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

E. ČERKASOVA, Cristo placa la tempesta

Gesù con autorità, fa cessare il vento e calma il mare in tempesta. Ma richiama i discepoli,
la cui paura è dovuta alla poca fede. Essi sono stupiti dall’autorità con cui comanda agli
elementi e, presi da grande timore, iniziano a intuire nel Maestro il mistero della sua
identità di Figlio di Dio.

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: Il Signore è la mia salvezza (cantico dei redenti).
Offertorio: Ecco quel che abbiamo. (Oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Credo in te.
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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: Rendi salda, o Signore, la fede del popolo cristiano, perché non ci esaltiamo nel
successo, non ci abbattiamo nelle tempeste, ma in ogni evento riconosciamo che tu sei
presente e ci accompagni nel cammino della storia.
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, 35-41)
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E,
congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche
con lui.
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai
era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli
dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?».
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande
bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?».
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche
il vento e il mare gli obbediscono?».

Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: «Perché avete paura?», ci chiede Gesù. È vero che ci sono grandi tempeste: il mare
della storia è così agitato e ci sentiamo tanto vulnerabili… Ma non siamo soli: c’è Gesù sulla
“nostra” barca, sulla “tua” barca. Anche se la sua presenza spesso è impercettibile, lui non
scende mai dalla barca. E non c’è nessuna tempesta che non sia sotto la sua signoria. Anzi,
sul suo amore misericordioso sempre s’infrange l’orgoglio delle onde del male. Allora
perché abbiamo paura? Oggi, consegniamo a Gesù la paura ci logora e spegne in noi
l’amore. E, crediamolo fermamente, per pura misericordia Gesù verrà a sostenerci nella
fede. Una fede gioiosa e luminosa in Gesù vincitore di ogni male, perché l’ha interamente
assunto su di se sulla Croce. Davvero, «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate, ne sono nate di nuove!». È uno che, in Cristo, tende la mano e ridona
speranza a chiunque abbia perduto il coraggio nelle tempeste del nostro tempo.

(FR. ANTOINE - EMMANUEL, Fraternità Monastica di Gerusalemme, Firenze)

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.
Guida: Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell’amore
per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla
roccia del tuo amore.
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.
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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:
Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore,
invocate il suo nome.
Canto offertorio:
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie solo una goccia che tu ora chiedi a me, una
goccia che, in mano a Te, una pioggia diventerà e la terra feconderà.
2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, saranno linfa di una nuova civiltà e la terra
preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà.
3. Sulle strade, il vento da lontano porterà il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. E
sarà l'amore che il raccolto spartirà e il miracolo del pane in terra si ripeterà.
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Canto per la comunione
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo
e nel tuo canto che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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