SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
XI Domenica del Tempo Ordinario - B

Parabola del granello di senape , Icona, XXI sec.

Le parabole del seme e del granello di senape ci insegnano che, nonostante le difficoltà, il
regno di Dio si realizzerà. Egli, infatti, non è assente dalla storia, ma la domina dal di
dentro. E noi possiamo essere suoi collaboratori se ci mettiamo al servizio della forza
irresistibile del Vangelo.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Tutta la terra canti a Dio.
Offertorio: Salga da questo altare. (Oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Pane del cielo.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Riconosciamoci peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a
vicenda dal profondo del cuore.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Padre, che spargi nei nostri cuori il seme del tuo regno di verità e di grazia,
concedici di accoglierlo con fiducia e coltivarlo con pazienza, per portare frutti di giustizia
nella nostra vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Alleluia!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco.
(Mc 4, 26-34)
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli
stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco
pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata
la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare
il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere.
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: […] Gli scribi erano uomini istruiti nelle Sacre Scritture e incaricati di spiegarle al
popolo. Alcuni di loro vengono mandati da Gerusalemme in Galilea, dove la fama di Gesù
cominciava a diffondersi, per screditarlo agli occhi della gente: per fare l’ufficio di
chiacchieroni, screditare l’altro, togliere l’autorità, questa cosa brutta. E quelli sono stati
inviati per fare questo. E questi scribi arrivano con un’accusa precisa e terribile – questi non
risparmiano mezzi, vanno al centro e dicono così: «Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia
i demoni per mezzo del capo dei demoni» (v. 22). Cioè il capo dei demoni è quello che spinge
Lui; che equivale a dire più o meno: “Questo è un indemoniato”. Infatti Gesù guariva molti
malati, e loro vogliono far credere che lo faccia non con lo Spirito di Dio – come faceva Gesù
–, ma con quello del Maligno, con la forza del diavolo. Gesù reagisce con parole forti e chiare,
non tollera questo, perché quegli scribi, forse senza accorgersene, stanno cadendo nel
peccato più grave: negare e bestemmiare l’Amore di Dio che è presente e opera in Gesù. E
la bestemmia, il peccato contro lo Spirito Santo, è l’unico peccato imperdonabile – così dice
Gesù –, perché parte da una chiusura del cuore alla misericordia di Dio che agisce in Gesù.
Ma questo episodio contiene un ammonimento che serve a tutti noi. Infatti, può capitare che
una forte invidia per la bontà e per le opere buone di una persona possa spingere ad
accusarla falsamente. Qui c’è un vero veleno mortale: la malizia con cui in modo
premeditato si vuole distruggere la buona fama dell’altro. Dio ci liberi da questa terribile
tentazione! E se, esaminando la nostra coscienza, ci accorgiamo che questa erba cattiva sta
germogliando dentro di noi, andiamo subito a confessarlo nel sacramento della Penitenza,
prima che si sviluppi e produca i suoi effetti malvagi, che sono inguaribili. Siate attenti,
perché questo atteggiamento distrugge le famiglie, le amicizie, le comunità e perfino la
società. […] Accogliere la parola di Gesù ci fa fratelli tra noi, ci rende la famiglia di Gesù.
Sparlare degli altri, distruggere la fama degli altri, ci rende la famiglia del diavolo. […] Ci
aiuti la Vergine Madre a vivere sempre in comunione con Gesù, riconoscendo l’opera dello
Spirito Santo che agisce in Lui e nella Chiesa, rigenerando il mondo a vita nuova.
(PAPA FRANCESCO, Angelus 10 giugno 2018, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Da figli nel Figlio, animati dallo Spirito Santo, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa
preghiera.
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
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Guida: Ti lodiamo, o Padre, che ascolti e sempre ascolterai il grido di ogni cuore che ti invoca.
Aumenta la nostra fede e sostieni la nostra fatica nell’edificazione del tuo Regno. Per Cristo
nostro Signore.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!
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2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
Canto offertorio:
Rit. Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita
e il sangue salutare.
1. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo. Rit.
2. Noi siamo il divin frumento
e tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite. Rit.
Canto per la comunione
Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. Rit.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità. Rit.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.
-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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