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

MARIA CAVAZZINI FORTINI, Ma io vi dico, acquarello, febbraio 2020

A volte anche gli uomini di Dio cedono alla meschinità e alla gelosia, come Giosuè e poi
i discepoli di Gesù, che vorrebbero impedire che i doni di Dio giungano anche ai lontani.
Ma Dio è libero nel concedere i suoi doni a chi vuole.
SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Oggi ricorre la 107 ͣ Giornata del migrante e del rifugiato.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Cantico dei redenti.
Offertorio: Segni del tuo amore (Oppure dando spazio alle parole della presentazione
dei doni).
Per la Comunione: Amatevi fratelli.
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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, che in ogni tempo hai parlato al tuo popolo per bocca dei profeti, effondi il
tuo Spirito, perché ogni uomo sia ricco del tuo dono, e a tutti i popoli della terra siano
annunciate le meraviglie del tuo amore.
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 9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo
impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare
male di me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo,
in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è
motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché
con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo
di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è
meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere
gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: […] Giovanni e gli altri discepoli manifestano un atteggiamento di chiusura
davanti a un avvenimento che non rientra nei loro schemi, in questo caso l’azione, pur
buona, di una persona “esterna” alla cerchia dei seguaci. Invece Gesù appare molto libero,
pienamente aperto alla libertà dello Spirito di Dio, che nella sua azione non è limitato da
alcun confine e da alcun recinto. Gesù vuole educare i suoi discepoli, anche noi oggi, a
questa libertà interiore. […]
La grande libertà di Dio nel donarsi a noi costituisce una sfida e una esortazione a modificare
i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. È l’invito che ci rivolge Gesù oggi. Egli ci chiama a
non pensare secondo le categorie di “amico/nemico”, “noi/loro”, “chi è dentro/chi è fuori”,
“mio/tuo”, ma ad andare oltre, ad aprire il cuore per poter riconoscere la sua presenza e
l’azione di Dio anche in ambiti insoliti e imprevedibili e in persone che non fanno parte della
nostra cerchia. Si tratta di essere attenti più alla genuinità del bene, del bello e del vero che
viene compiuto, che non al nome e alla provenienza di chi lo compie. E – come ci suggerisce
la restante parte del Vangelo di oggi – invece di giudicare gli altri, dobbiamo esaminare noi
stessi, e “tagliare” senza compromessi tutto ciò che può scandalizzare le persone più deboli
nella fede.
La Vergine Maria, modello di docile accoglienza delle sorprese di Dio, ci aiuti a riconoscere
i segni della presenza del Signore in mezzo a noi, scoprendolo dovunque Egli si manifesti,
anche nelle situazioni più impensabili e inconsuete. Ci insegni ad amare la nostra comunità
senza gelosie e chiusure, sempre aperti all’orizzonte vasto dell’azione dello Spirito Santo.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 30 settembre 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 Padre, che nella sovrana libertà elargisci sui tuoi figli la ricchezza dei tuoi doni,
effondi su di noi il tuo Santo Spirito perché diventiamo con Cristo pane spezzato per tutti.
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:
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:
Mille e mille grani nelle spighe d'oro mandano fragranza e danno gioia al cuore, quando
macinati fanno un pane solo: pane quotidiano dono tuo Signore.
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta accoglila Signore: tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole, festa della terra donano vigore, quando da ogni perla
stilla il vino nuovo: vino della gioia, dono tuo, Signore.
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Canto per la comunione
Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia,
che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia,
che nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita,
se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita,
se l'amore sarà con noi!
Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici,
se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici,
se l'amore sarà con noi!

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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