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

MARIA CAVAZZINI FORTINI, Ebbe compassione, acquarello, luglio 2012

Di fronte al dramma del popolo trascurato dai suoi pastori, il profeta Geremia annuncia
un intervento diretto di Dio nella cura del suo gregge. Donerà al popolo un vero pastore,
Gesù, il figlio di Davide, che prova per il popolo la compassione 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: Noi canteremo gloria a te.
Offertorio: Benedici o Signore. (Oppure dando spazio alle parole della presentazione
dei doni).
Per la Comunione: Il Signore è il mio pastore.
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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 nella parola e nel pane di vita offri alla tua Chiesa la confortante
presenza del Signore risorto, donaci di riconoscere in lui il vero re e pastore, che rivela agli
uomini la tua compassione e reca il dono della riconciliazione e della pace.
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, 30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e
venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire
e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Il Vangelo di oggi (cfr Mc 6,30-34) ci racconta che gli apostoli, dopo la loro prima
missione, ritornano da Gesù e gli riferiscono «tutto quello che avevano fatto e quello che
avevano insegnato» (v.30). Dopo l’esperienza della missione, certamente entusiasmante ma
anche faticosa, essi hanno un’esigenza di riposo. E Gesù, pieno di comprensione, si
preoccupa di assicurare loro un po’ di sollievo e dice: «Venite in disparte, voi soli, in un
luogo deserto, e riposatevi un po’» (v.31). Ma questa volta l’intenzione di Gesù non si può
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realizzare, perché la folla, intuendo il luogo solitario dove si sarebbe diretto con la barca
insieme ai suoi discepoli, accorse là prima del loro arrivo.
Lo stesso può accadere anche oggi. A volte non riusciamo a realizzare i nostri progetti,
perché sopraggiunge un imprevisto urgente che scombina i nostri programmi e richiede
flessibilità e disponibilità alle necessità degli altri.
In queste circostanze, siamo chiamati ad imitare quanto ha fatto Gesù: «Sceso dalla barca,
egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non
hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» (v.34). In questa breve frase,
l’evangelista ci offre un flash di singolare intensità, fotografando gli occhi del divino
Maestro e il suo insegnamento. Osserviamo i tre verbi di questo fotogramma: vedere, avere
compassione, insegnare. Li possiamo chiamare i verbi del Pastore. Lo sguardo di Gesù non
è uno sguardo neutro o, peggio, freddo e distaccato, perché Gesù guarda sempre con gli
occhi del cuore. E il suo cuore è così tenero e pieno di compassione, che sa cogliere i bisogni
anche più nascosti delle persone. Inoltre, la sua compassione non indica semplicemente una
reazione emotiva di fronte ad una situazione di disagio della gente, ma è molto di più: è
l’attitudine e la predisposizione di Dio verso l’uomo e la sua storia. Gesù appare come la
realizzazione della sollecitudine e della premura di Dio per il suo popolo.
Dato che Gesù si è commosso nel vedere tutta quella gente bisognosa di guida e di aiuto, ci
aspetteremmo che Egli si mettesse ora ad operare qualche miracolo. Invece, si mise a
insegnare loro molte cose. Ecco il primo pane che il Messia offre alla folla affamata e
smarrita: il pane della Parola. Tutti noi abbiamo bisogno della parola di verità, che ci guidi
e illumini il cammino. Senza la verità, che è Cristo stesso, non è possibile trovare il giusto
orientamento della vita. Quando ci si allontana da Gesù e dal suo amore, ci si perde e
l’esistenza si trasforma in delusione e insoddisfazione. Con Gesù al fianco si può procedere
con sicurezza, si possono superare le prove, si progredisce nell’amore verso Dio e verso il
prossimo. Gesù si è fatto dono per gli altri, divenendo così modello di amore e di servizio
per ciascuno di noi.
Maria Santissima ci aiuti a farci carico dei problemi, delle sofferenze e delle difficoltà del
nostro prossimo, mediante un atteggiamento di condivisione e di servizio.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 22 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.
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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: Padre buono, e misericordioso, ascolta la nostra supplica ed esaudiscila. Accordaci
di accogliere la tua parola come annuncio di pace e di comunione, e di condividerla con tutti
coloro che hanno sete di relazioni autentiche.
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. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
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3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza e perdono.
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
Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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