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

GIOTTO, sposalizio della Vergine, 1303 – 1305 Ca., affresco, Cappella degli Scrovegni – Padova (PD)

L’unione indissolubile tra l’uomo e la donna è stata sempre minacciata e danneggiata.
Gesù non entra in disputa con i farisei su questo tema, ma ribadisce il progetto originario
di Dio: l’uomo non divida ciò che Dio ha congiunto.

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: Grandi cose.
Offertorio: Se m’accogli (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: Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni
desiderio e ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia: perdona ciò che la coscienza
teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare.
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 10 2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù
se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha
ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma
dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia
la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il
marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al
vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non
accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli
tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: […]Gesù riprende il Libro della Genesi: «Dall’inizio della creazione (Dio) li fece
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una carne sola» (vv. 6-7). E conclude: «Dunque l’uomo non divida
quello che Dio ha congiunto» (v. 9). Nel progetto originario del Creatore, non c’è l’uomo che
sposa una donna e, se le cose non vanno, la ripudia. No. Ci sono invece l’uomo e la donna
chiamati a riconoscersi, a completarsi, ad aiutarsi a vicenda nel matrimonio.
Questo insegnamento di Gesù è molto chiaro e difende la dignità del matrimonio, come
unione di amore che implica la fedeltà. Ciò che consente agli sposi di rimanere uniti nel
matrimonio è un amore di donazione reciproca sostenuto dalla grazia di Cristo. Se invece
prevale nei coniugi l’interesse individuale, la propria soddisfazione, allora la loro unione
non potrà resistere. Ed è la stessa pagina evangelica a ricordarci, con grande realismo, che
l’uomo e la donna, chiamati a vivere l’esperienza della relazione e dell’amore, possono
dolorosamente porre gesti che la mettono in crisi. Gesù non ammette tutto ciò che può
portare al naufragio della relazione. Lo fa per confermare il disegno di Dio, in cui spiccano
la forza e la bellezza della relazione umana. La Chiesa, da una parte non si stanca di
confermare la bellezza della famiglia come ci è stata consegnata dalla Scrittura e dalla
Tradizione; nello stesso tempo, si sforza di far sentire concretamente la sua vicinanza
materna a quanti vivono l’esperienza di relazioni infrante o portate avanti in maniera
sofferta e faticosa. Il modo di agire di Dio stesso con il suo popolo infedele – cioè con noi –
ci insegna che l’amore ferito può essere sanato da Dio attraverso la misericordia e il perdono.
Perciò alla Chiesa, in queste situazioni, non è chiesta subito e solo la condanna. Al contrario,
di fronte a tanti dolorosi fallimenti coniugali, essa si sente chiamata a vivere la sua presenza
di amore, di carità e di misericordia, per ricondurre a Dio i cuori feriti e smarriti.
Invochiamo la Vergine Maria, perché aiuti i coniugi a vivere e rinnovare sempre la loro
unione a partire dal dono originario di Dio.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 7 ottobre 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: In comunione con tutta la Chiesa ci rivolgiamo con fiducia filiale al Padre, che sempre
si prende cura di noi, dicendo insieme:
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: O Padre, che operi sempre per il nostro bene, accogli ed esaudisci la preghiera che ti
abbiamo rivolto.
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. Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ha fatto germogliare i fior fra le rocce!
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu, che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu, che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.
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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.
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
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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