SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
III Domenica del Tempo Ordinario - C

Gesù nella sinagoga di Nazaret, miniatura

Nella sinagoga di Nazaret Gesù proclama che in lui si sono compiute le Scritture. A noi
cristiani, membra del suo Corpo, è chiesto oggi di compiere quanto annunciano, con una
esistenza coerente col Vangelo.

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 si celebra la Domenica della Parola.
Dal 18 al 25 gennaio 2022 si celebra la settimana per l’unità dei cristiani.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Lo Spirito del Signore è su di me.
Offertorio: Salga da questo altare. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con
un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Mistero della cena.
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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: Liberiamo il nostro cuore da ogni attaccamento al peccato, e affidiamoci alla
misericordia del Padre dicendo:
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 questo giorno a te consacrato convochi la Chiesa santa alla tua presenza
perché il tuo Figlio annunci ancora il suo Vangelo, fa' che teniamo i nostri occhi fissi su di
lui, e oggi si compirà in noi la parola di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca.
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21)
oiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di
fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato
per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti
che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in
tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga
e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove
era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».

P
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Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] Gesù rivela l’adesso di Dio che ci viene incontro per chiamare anche noi a
prendere parte al suo adesso, in cui «portare ai poveri il lieto annuncio», «proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista», «rimettere in libertà gli oppressi» e
«proclamare l’anno di grazia del Signore» (cfr Lc 4,18-19). È l’adesso di Dio che con Gesù si
fa presente, si fa volto, carne, amore di misericordia che non aspetta situazioni ideali o
perfette per la sua manifestazione, né accetta scuse per la sua realizzazione. Egli è il tempo
di Dio che rende giusti e opportuni ogni situazione e ogni spazio. In Gesù inizia e si fa vita
il futuro promesso.
Quando? Adesso. Ma non tutti quelli che là lo ascoltarono si sono sentiti invitati o convocati.
Non tutti i vicini di Nazaret erano pronti a credere in qualcuno che conoscevano e avevano
visto crescere e che li invitava a realizzare un sogno tanto atteso. Anzi, dicevano: “Ma non
è il figlio di Giuseppe?” (cfr Lc 4,22).
Anche a noi può succedere la stessa cosa. Non sempre crediamo che Dio possa essere tanto
concreto e quotidiano, tanto vicino e reale, e meno ancora che si faccia tanto presente e agisca
attraverso qualche persona conosciuta come può essere un vicino, un amico, un familiare.
Non sempre crediamo che il Signore ci possa invitare a lavorare e a sporcarci le mani insieme
a Lui nel suo Regno in modo così semplice ma incisivo. Ci costa accettare che «l’amore
divino si faccia concreto e quasi sperimentabile nella storia con tutte le sue vicissitudini
dolorose e gloriose» (Benedetto XVI, Catechesi, 28 settembre 2005).
E non sono poche le volte in cui ci comportiamo come i vicini di Nazaret, quando preferiamo
un Dio a distanza: bello, buono, generoso, ben disegnato, ma distante e, soprattutto che non
scomodi, un Dio “addomesticato”. Perché un Dio vicino e quotidiano, un Dio amico e
fratello ci chiede di imparare vicinanza, quotidianità e soprattutto fraternità. Egli non ha
voluto manifestarsi in modo angelico o spettacolare, ma ha voluto donarci un volto fraterno
e amico, concreto, familiare. Dio è reale perché l’amore è reale, Dio è concreto perché l’amore
è concreto. Ed è precisamente questa «concretezza dell’amore ciò che costituisce uno degli
elementi essenziali della vita dei cristiani» (cfr Id., Omelia, 1 marzo 2006).
Anche noi possiamo correre gli stessi rischi della gente di Nazaret, quando nelle nostre
comunità il Vangelo vuole farsi vita concreta e cominciamo a dire: “ma questi ragazzi, non
sono figli di Maria, di Giuseppe, non sono fratelli di?… parenti di…? Questi non sono i
ragazzini che noi abbiamo aiutato a crescere?… Che stia zitto, come possiamo credergli?
Quello là, non era quello che rompeva sempre i vetri col pallone?”. E uno che è nato per
essere profezia e annuncio del Regno di Dio viene addomesticato e impoverito. Voler
addomesticare la Parola di Dio è una tentazione di tutti i giorni.
(PAPA FRANCESCO, Omelia del 27 gennaio 2019, Campo San Juan Pablo II – Metro Park (Panama) –
in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù)

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.
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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: La parola del Signore ha illuminato le nostre menti e aperto i nostri cuori.
Rinnoviamo ora la nostra volontà di conoscere, amare e seguire il Signore più da vicino. Per
questo chiediamo a Lui l’aiuto con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro…
Guida: Accogli, o Padre, la preghiera che con fiducia ti abbiamo presentato. Fa che l’ascolto
della tua Parola, susciti in noi la gioia di amarti e servirti nei fratell.
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.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l'unzione m'ha consacrato,
lo Spirito m'ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
1. Lo Spirito di Sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini,
la tua Parola di salvezza. Rit.
2. Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Sua Parola,
mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo,
l'avvento glorioso del tuo regno. Rit.
Canto offertorio:
Rit. Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita
e il sangue salutare.
1 Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti,
te, Padre, ringraziamo.
2 Noi siamo il divin frumento
e tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.
Canto per la comunione
1. Mistero della Cena, è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce, è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo, sarà sempre con noi.
2. Mistero della Chiesa, è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace, è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.
-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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