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

C. DE PREDIS, Gesù insegna nella sinagoga di Nazaret, miniatura, 1476, Biblioteca reale – Torino (TO)

Nella sua missione Gesù annuncia la buona notizia del Regno e compie segni prodigiosi.
Ma a Nazaret, tra i suoi concittadini, lo stupore cede il posto all’incredulità. Qui non può
compiere miracoli perché per questi sono necessari cuori aperti alla fede.

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: Te lodiamo o Trinità.
Offertorio: Benedici o Signore. (Oppure dando spazio alle parole della presentazione
dei doni).
Per la Comunione: Mistero della cena.
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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, fonte della luce, vinci l'incredulità dei nostri cuori, perché riconosciamo la
tua gloria nell'umiliazione del tuo Figlio, e nella nostra debolezza sperimentiamo la potenza
della sua risurrezione.
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 6, 1-6)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti
e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data?
E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria,
il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da
noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti
e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi
malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] Ci domandiamo: come mai i compaesani di Gesù passano dalla meraviglia
all’incredulità? Essi fanno un confronto tra l’umile origine di Gesù e le sue capacità attuali:
è un falegname, non ha fatto studi, eppure predica meglio degli scribi e opera miracoli. E
invece di aprirsi alla realtà, si scandalizzano. Secondo gli abitanti di Nazaret, Dio è troppo
grande per abbassarsi a parlare attraverso un uomo così semplice!
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È lo scandalo dell’incarnazione: l’evento sconcertante di un Dio fatto carne, che pensa con
mente d’uomo, lavora e agisce con mani d’uomo, ama con cuore d’uomo, un Dio che fatica,
mangia e dorme come uno di noi. Il Figlio di Dio capovolge ogni schema umano: non sono
i discepoli che hanno lavato i piedi al Signore, ma è il Signore che ha lavato i piedi ai
discepoli (cfr Gv 13,1-20). Questo è un motivo di scandalo e di incredulità non solo in
quell’epoca, in ogni epoca, anche oggi.
Il capovolgimento operato da Gesù impegna i suoi discepoli di ieri e di oggi a una verifica
personale e comunitaria. Anche ai nostri giorni infatti può accadere di nutrire pregiudizi
che impediscono di cogliere la realtà. Ma il Signore ci invita ad assumere un atteggiamento
di ascolto umile e di attesa docile, perché la grazia di Dio spesso si presenta a noi in modi
sorprendenti, che non corrispondono alle nostre aspettative. […] Dobbiamo sforzarci di
aprire il cuore e la mente, per accogliere la realtà divina che ci viene incontro. Si tratta di
avere fede: la mancanza di fede è un ostacolo alla grazia di Dio. Molti battezzati vivono
come se Cristo non esistesse: si ripetono i gesti e i segni della fede, ma ad essi non
corrisponde una reale adesione alla persona di Gesù e al suo Vangelo. Ogni cristiano - tutti
noi, ognuno di noi - è chiamato ad approfondire questa appartenenza fondamentale,
cercando di testimoniarla con una coerente condotta di vita, il cui filo conduttore sempre
sarà la carità.
Chiediamo al Signore, per intercessione della Vergine Maria, di sciogliere la durezza dei
cuori e la ristrettezza delle menti, perché siamo aperti alla sua grazia, alla sua verità e alla
sua missione di bontà e misericordia, che è indirizzata a tutti, senza alcuna esclusione.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 8 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.
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 Dio, tu come Padre conosci le nostre fragilità e paure. Donaci il tuo Spirito e così
anche nella debolezza saremo forti in Cristo Gesù, tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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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:
Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit. Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
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Canto offertorio:
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore. Poi il prodigio
antico e sempre nuovo del primo filo d'erba
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi,
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
Canto per la comunione
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il calice di Cristo fratelli ci farà
intorno a questo altare rinasce l'unità.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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