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

MARIA CAVAZZINI FORTINI, Lo pose in mezzo a loro, acquarello, settembre 2018

L’annuncio della passione deve essere ripetuto: le cose importanti vanno dette più volte.
Gesù Cristo mostra qual è il cammino del discepolo: chi lo vuole seguire deve mettersi
all’ultimo posto.

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: Cantico dei redenti.
Offertorio: Se mi accogli (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 Dio, sorgente della vita, davanti a te il più grande è colui che serve: donaci la
sapienza che viene dall'alto, perché accogliendo i piccoli e gli ultimi riconosciamo in loro la
misura del tuo regno.
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 9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che
alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni
risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di
tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie
uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me,
ma colui che mi ha mandato».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […]La vita cristiana attraversa sempre momenti di croce, e talvolta sembrano
interminabili. Le generazioni passate avranno avuto impresso a fuoco il tempo
dell’occupazione, l’angoscia di quelli che venivano deportati, l’incertezza per quelli che non
tornavano, la vergogna della delazione, del tradimento. […]i discepoli non volevano che
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Gesù parlasse loro di dolore e di croce; non vogliono sapere nulla di prove e di angosce. E
San Marco ricorda che erano interessati ad altre cose, che tornavano a casa discutendo su
chi fosse il più grande. Fratelli, il desiderio di potere e di gloria è il modo più comune di
comportarsi di coloro che non riescono a guarire la memoria della loro storia e, forse proprio
per questo, non accettano nemmeno di impegnarsi nel lavoro del presente. E allora si discute
su chi ha brillato di più, chi è stato più puro nel passato, chi ha più diritto ad avere privilegi
rispetto agli altri. E così neghiamo la nostra storia, «che è gloriosa in quanto storia di
sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel
lavoro faticoso» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 96). È un atteggiamento sterile e vano, che
rinuncia a coinvolgersi nella costruzione del presente perdendo il contatto con la realtà
sofferta del nostro popolo fedele. Non possiamo essere come quegli “esperti” spirituali, che
giudicano solo dall’esterno e passano tutto il tempo a parlare di “quello che si dovrebbe
fare” (cfr ibid.).
Gesù, sapendo quello che pensavano, propone loro un antidoto a queste lotte di potere e al
rifiuto del sacrificio; e, per dare solennità a quello che sta per dire, si siede come un Maestro,
li chiama, e compie un gesto: mette un bambino al centro; un ragazzino che di solito si
guadagnava gli spiccioli facendo le commissioni che nessuno voleva fare. […]
siamo qui, ansiosi di accogliere Gesù nella sua parola, nell’Eucaristia, nei piccoli. Accoglierlo
affinché Egli riconcili la nostra memoria e ci accompagni in un presente che continui ad
appassionarci per le sue sfide, per i segni che ci lascia; affinché lo seguiamo come discepoli,
perché non c’è nulla di veramente umano che non abbia risonanza nel cuore dei discepoli
di Cristo, e così sentiamo come nostre le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli
uomini del nostro tempo, soprattutto dei poveri e dei sofferenti (cfr Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. past. Gaudium et spes, 1). Per questo, e perché come comunità ci sentiamo veramente
e intimamente solidali con l’umanità e con la sua storia (cfr ibid.), vogliamo donare la vita
nel servizio e nella gioia, e così far sapere a tutti che Gesù Cristo è la nostra unica speranza.
(PAPA FRANCESCO, Omelia del 23 settembre 2018, Parco Santakos a Kaunas (Lituania))

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: Accogli o Padre, la nostra preghiera. Sostieni con la tua grazia, affinché con la mente
vigile e mani operose possiamo collaborare all’avvento del tuo Regno.
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:
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 . Rit.
Berrete con gioia alle fonti , alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte :
lodate il Signore , invocate il Suo Nome. Rit.
Canto offertorio:
Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
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Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

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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