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

MARIA CAVAZZINI FORTINI, L’obolo della vedova, acquarello, novembre 2015

Il culto gradito a Dio non è fatto di cose esteriori o della rinuncia del superfluo. Nella
vedova del Vangelo Gesù indica come modello chi a Dio offre tutto, anche l’unico
sostegno che gli resta per sopravvivere. Il più grande sacrificio che si può fare per Dio è
una fede pura che si affida a lui.

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.
Oggi ricorre la 71 ͣ giornata del ringraziamento.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Cantiamo a te.
Offertorio: Ecco quel che abbiamo (Oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Pane del cielo.

1

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 soccorri l'orfano e la vedova e sostieni la speranza di chi confida nel tuo
amore, fa' che sappiamo donare tutto quello che abbiamo, sull'esempio di Cristo che ha
offerto la sua vita per noi.
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 12, 38-44)
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi
nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a
lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne
gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto
aveva per vivere».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] Questa donna, che va a deporre nel tesoro del tempio soltanto due monetine,
tutto quello che le restava e fa la sua offerta cercando di passare inosservata, quasi
vergognandosi. Ma, proprio in questa umiltà, ella compie un atto carico di grande
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significato religioso e spirituale. Quel gesto pieno di sacrificio non sfugge allo sguardo di
Gesù, che anzi in esso vede brillare il dono totale di sé a cui vuole educare i suoi discepoli.
L’insegnamento che oggi Gesù ci offre ci aiuta a recuperare quello che è essenziale nella
nostra vita e favorisce una concreta e quotidiana relazione con Dio. Fratelli e sorelle, le
bilance del Signore sono diverse dalle nostre. Lui pesa diversamente le persone e i loro gesti:
Dio non misura la quantità ma la qualità, scruta il cuore, guarda alla purezza delle
intenzioni. Questo significa che il nostro “dare” a Dio nella preghiera e agli altri nella carità
dovrebbe sempre rifuggire dal ritualismo e dal formalismo, come pure dalla logica del
calcolo, e deve essere espressione di gratuità, come ha fatto Gesù con noi: ci ha salvato
gratuitamente; non ci ha fatto pagare la redenzione. Ci ha salvato gratuitamente. E noi,
dobbiamo fare le cose come espressione di gratuità. Ecco perché Gesù indica quella vedova
povera e generosa come modello di vita cristiana da imitare. Di lei non sappiamo il nome,
conosciamo però il suo cuore – la troveremo in Cielo e andremo a salutarla, sicuramente –;
ed è quello che conta davanti a Dio. Quando siamo tentati dal desiderio di apparire e di
contabilizzare i nostri gesti di altruismo, quando siamo troppo interessati allo sguardo altrui
e – permettetemi la parola – quando facciamo “i pavoni”, pensiamo a questa donna. Ci farà
bene: ci aiuterà a spogliarci del superfluo per andare a ciò che conta veramente, e a rimanere
umili.
La Vergine Maria, donna povera che si è donata totalmente a Dio, ci sostenga nel proposito
di dare al Signore e ai fratelli non qualcosa di noi, ma noi stessi, in una offerta umile e
generosa.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 11 novembre 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.
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: Ti lodiamo, Padre santo, fonte di ogni bene, che ascolti le grida del nostro cuore e
sempre ci benedici.
Per Cristo nostro Signore.
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:
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi
nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi
e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell'eterna carità.
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Canto offertorio:
Rit. Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra,
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo tra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me
Una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit.
Le nostre gocce pioggia tra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane
che ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento, da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

Canto per la comunione
Rit. Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. Rit.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità. Rit.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.
-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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