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

Gesù con Giacomo, Giovanni e la madre

I discepoli credevano, come tutti, che la gloria di Dio si manifesta nel riconoscimento e
nel successo umano. Impareranno, invece, che questa si esprime nell’amore di Dio per
noi, nel dono del Figlio, nel dare con lui la vita per i fratelli.

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: Su ali d’aquila.
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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 della pace e del perdono, che hai inviato il tuo Figlio nel mondo per dare la
sua vita in riscatto per tutti, concedi alla tua Chiesa di servire l'umanità intera a immagine
di Cristo, servo e Signore.
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 10 35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che
cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno
alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta
a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora
Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi
vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: […] Gesù sa che Giacomo e Giovanni sono animati da grande entusiasmo per Lui
e per la causa del Regno, ma sa anche che le loro aspettative e il loro zelo sono inquinati,
dallo spirito del mondo. Perciò risponde: «Voi non sapete quello che chiedete» (v. 38). E
mentre loro parlavano di “troni di gloria” su cui sedere accanto al Cristo Re, Lui parla di un
«calice» da bere, di un «battesimo» da ricevere, cioè della sua passione e morte. Giacomo e
Giovanni, sempre mirando al privilegio sperato, dicono di slancio: sì, «possiamo»! Ma,
anche qui, non si rendono veramente conto di quello che dicono. Gesù preannuncia che il
suo calice lo berranno e il suo battesimo lo riceveranno, cioè che anch’essi, come gli altri
Apostoli, parteciperanno alla sua croce, quando verrà la loro ora. Però – conclude Gesù –
«sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato» (v. 40). Come dire: adesso seguitemi e imparate la via dell’amore “in
perdita”, e al premio ci penserà il Padre celeste. La via dell’amore è sempre “in perdita”,
perché amare significa lasciare da parte l’egoismo, l’autoreferenzialità, per servire gli altri.
Gesù poi si accorge che gli altri dieci Apostoli si arrabbiano con Giacomo e Giovanni,
dimostrando così di avere la stessa mentalità mondana. E questo gli offre lo spunto per una
lezione che vale per i cristiani di tutti i tempi, anche per noi. Dice così: «Voi sapete che coloro
i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti» (v. 42-44). È la regola del
cristiano. Il messaggio del Maestro è chiaro: mentre i grandi della Terra si costruiscono
“troni” per il proprio potere, Dio sceglie un trono scomodo, la croce, dal quale regnare
dando la vita: «Il Figlio dell’uomo – dice Gesù – non è venuto per farsi servire, ma per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti» (v. 45).
La via del servizio è l’antidoto più efficace contro il morbo della ricerca dei primi posti; è la
medicina per gli arrampicatori, questa ricerca dei primi posti, che contagia tanti contesti
umani e non risparmia neanche i cristiani, il popolo di Dio, neanche la gerarchia
ecclesiastica. Perciò, come discepoli di Cristo, accogliamo questo Vangelo come richiamo
alla conversione, per testimoniare con coraggio e generosità una Chiesa che si china ai piedi
degli ultimi, per servirli con amore e semplicità. La Vergine Maria, che aderì pienamente e
umilmente alla volontà di Dio, ci aiuti a seguire con gioia Gesù sulla via del servizio, la via
maestra che porta al Cielo.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 21 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: Illuminati dalla parola di Dio ascoltata, facciamoci voce di tutta la Chiesa e del mondo
intero, rivolgendoci con fiducia al Padre che sempre ci ascolta.
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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: O Dio nostro Padre, fa’ che seguiamo l’esempio del tuo Figlio Gesù che ha scelto di
essere “servo per amore” fino a dare la sua vita in riscatto per tutti noi.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra
dì al Signore : " Mio rifugio ,
mia roccia in cui confido ".
Rit. E ti rialzerà , ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole , così nelle sue mani vivrai .
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge .
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai . Rit.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco ,
ma nulla ti colpirà . Rit.
Perché ai suoi angeli ha dato il comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai . Rit.
E ti rialzerò , ti solleverò
su ali d'aquila ti reggerò
sulla cresta dell'alba ti farò brillar
come il sole , così nelle mie mani vivrai .

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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