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

Cristo guarisce la figlia di Giario, mosaico, XII – XIII secolo, duomo di Monreale (PA)

Il Vangelo ci presenta due miracoli di “rinascita”: la risurrezione della figlia di Giàiro e la
guarigione della donna inferma. Nel Vangelo la vera rinascita, la guarigione dalla morte
e dalla malattia, è sempre l’esito di un cammino di fede nel quale si riconosce la potenza
salvifica del Cristo.

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: Popoli tutti.
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: O Padre, che nel tuo Figlio povero e crocifisso ci fai ricchi del dono della tua stessa
vita, rinvigorisci la nostra fede, perché nell'incontro con lui sperimentiamo ogni giorno la
sua vivificante potenza.
Egli 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 5, 21-43)
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno
molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro,
il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta
morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo
seguiva e gli si stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera
di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto
peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello.
Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò
il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla
dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si
stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che
aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne,
gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata.
Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia
è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo
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della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo,
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e
urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma
dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della
bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della
bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la
fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore.
E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da
mangiare.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] Si tratta di due racconti ad incastro, con un unico centro: la fede; e mostrano
Gesù come sorgente di vita, come Colui che ridona la vita a chi si fida pienamente di Lui. I
due protagonisti, cioè il padre della fanciulla e la donna malata, non sono discepoli di Gesù
eppure vengono esauditi per la loro fede. Hanno fede in quell’uomo. Da questo
comprendiamo che sulla strada del Signore sono ammessi tutti: nessuno deve sentirsi un
intruso, un abusivo o un non avente diritto. Per avere accesso al suo cuore, al cuore di Gesù,
c’è un solo requisito: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Io vi domando:
ognuno di voi si sente bisognoso di guarigione? Di qualche cosa, di qualche peccato, di
qualche problema? E, se sente questo, ha fede in Gesù? Sono i due requisiti per essere
guariti, per avere accesso al suo cuore: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Gesù
va a scoprire queste persone tra la folla e le toglie dall’anonimato, le libera dalla paura di
vivere e di osare. Lo fa con uno sguardo e con una parola che li rimette in cammino dopo
tante sofferenze e umiliazioni. Anche noi siamo chiamati a imparare e a imitare queste
parole che liberano e questi sguardi che restituiscono, a chi ne è privo, la voglia di vivere.
In questa pagina evangelica si intrecciano i temi della fede e della vita nuova che Gesù è
venuto ad offrire a tutti. Entrato nella casa dove giace morta la fanciulla, Egli caccia fuori
quelli che si agitano e fanno lamento (cfr v. 40) e dice: «La bambina non è morta, dorme» (v.
39). Gesù è il Signore, e davanti a Lui la morte fisica è come un sonno: non c’è motivo di
disperarsi. Un’altra è la morte di cui avere paura: quella del cuore indurito dal male! Di
quella sì, dobbiamo avere paura! Quando noi sentiamo di avere il cuore indurito, il cuore
che si indurisce e, mi permetto la parola, il cuore mummificato, dobbiamo avere paura di
questo. Questa è la morte del cuore. Ma anche il peccato, anche il cuore mummificato, per
Gesù non è mai l’ultima parola, perché Lui ci ha portato l’infinita misericordia del Padre. E
anche se siamo caduti in basso, la sua voce tenera e forte ci raggiunge: «Io ti dico: alzati!».
E’ bello sentire quella parola di Gesù rivolta a ognuno di noi: “Io ti dico: alzati! Vai. Alzati,
coraggio, alzati!”. E Gesù ridà la vita alla fanciulla e ridà la vita alla donna guarita: vita e
fede ad ambedue.

(PAPA FRANCESCO, Angelus del 1 luglio 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.
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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: O Padre, ti ringraziamo per il dono del tuo amore nello Spirito Santo. Concedi la
grazia di comprendere che solo in te possiamo essere veramente felici: ora nel mistero, un
giorno, e per sempre, con Gesù tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare il Tuo grande amor per me.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò.
Rit. Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al Tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa,
non c'è fedeltà che in Te.
Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te,
ora e per sempre voglio cantare la Tua presenza qui tra noi.
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai,
con tutto me stesso e la mia vita, sempre io Ti amerò!
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.
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.
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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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