SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
IV Domenica del Tempo Ordinario

Gesù guarisce l’indemoniato, Particolare del soffitto a cassettoni della chiesa di san Martino di Tour in Zillis,
1109-1114, Zillis (CH)

Dove arriva Gesù Cristo il demonio non può trovarsi a suo agio, perché Gesù è la santità.
Esso quindi reagisce, ma nulla può contro di lui. Gesù Cristo è venuto proprio per questo,
per sostenerci nella lotta contro Satana e per vincerlo.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Oggi ricorre Giornata dei malati di lebbra.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Il Signore è la mia salvezza.
Offertorio: Ecco quel che abbiamo. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con
un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Credo in te.
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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 Padre, che hai inviato il tuo Figlio a insegnare con autorità la tua via e a liberarci
dalle potenze del male, fa' che sperimentiamo l'intima gioia di affidarci unicamente a te, per
testimoniare con la vita la nostra fede.
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 Marco.
(Mc 1, 21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano
stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non
come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei:
il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito i mpuro,
straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli
obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Il Vangelo di questa domenica (cfr Mc 1,21-28) fa parte della più ampia narrazione
indicata come la “giornata di Cafarnao”. Al centro dell’odierno racconto sta l’evento
dell’esorcismo, attraverso il quale Gesù è presentato come profeta potente in parole e in
opere.
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Egli entra nella sinagoga di Cafarnao di sabato e si mette a insegnare; le pe rsone rimangono
stupite delle sue parole, perché non sono parole ordinarie, non assomigliano a quanto loro
ascoltano di solito. Gli scribi, infatti, insegnano ma senza avere una propria autorevolezza.
E Gesù insegna con autorità. Gesù, invece, insegna come uno che ha autorità, rivelandosi
così come l’Inviato di Dio, e non come un semplice uomo che deve fondare il proprio
insegnamento solo sulle tradizioni precedenti. Gesù ha una piena autorevolezza. La sua
dottrina è nuova e il Vangelo dice che la gente commentava: «Un insegnamento nuovo, dato
con autorità» (v. 27).
Al tempo stesso, Gesù si rivela potente anche nelle opere. Nella sinagoga di Cafarnao c’è un
uomo posseduto da uno spirito immondo, che si manifesta gridando queste parole: «Che
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!» (v. 24).
Il diavolo dice la verità: Gesù è venuto per rovinare il diavolo, per rovinare il demonio, per
vincerlo. Questo spirito immondo conosce la potenza di Gesù e ne proclama anche la santità.
Gesù lo sgrida, dicendogli: «Taci! Esci da lui» (v. 25). Queste poche parole di Gesù bastano
per ottenere la vittoria su Satana, il quale esce da quell’uomo «straziandolo e gridando
forte», dice il Vangelo (v. 26).
Questo fatto impressiona molto i presenti; tutti sono presi da timore e si chiedono: «Ma, chi
è mai questo? [… ] Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!» (v. 27). La
potenza di Gesù conferma l’autorevolezza del suo insegnamento. Egli non pronuncia solo
parole, ma agisce. Così manifesta il progetto di Dio con le parole e con la potenza delle
opere. Nel Vangelo, infatti, vediamo che Gesù, nella sua missione terrena, rivela l’amore di
Dio sia con la predicazione sia con innumerevoli gesti di attenzione e soccorso ai malati, ai
bisognosi, ai bambini, ai peccatori.
Gesù è il nostro Maestro, potente in parole e opere. Gesù ci comunica tutta la luce che
illumina le strade, a volte buie, della nostra esistenza; ci comunica anche la forza necessaria
per superare le difficoltà, le prove, le tentazioni. Pensiamo a quale grande grazia è per noi
aver conosciuto questo Dio così potente e così buono! Un maestro e un amico, che ci indica
la strada e si prende cura di noi, specialmente quando siamo nel bisogno.
La Vergine Maria, donna dell’ascolto, ci aiuti a fare silenzio attorno e dentro di noi, per
ascoltare, nel frastuono dei messaggi del mondo, la parola più autorevole che ci sia: quella
del suo Figlio Gesù, che annuncia il senso della nostra esistenza e ci libera da ogni schiavitù,
anche da quella del Maligno.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 28 gennaio 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: Gesù è venuto a portare la sua Parola, insegnando con autorità. Preghiamo perché ci
aiuti a non chiudere il nostro cuore all'ascolto, anche quando il suo messaggio è
impegnativo. Rivolgiamoci al Padre come il Signore Gesù stesso ci ha insegnato:
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Tutti: Padre nostro…
Guida: Padre, Dio potente e misericordioso, metti a tacere le potenze del male che si agitano
nel mondo e donaci un cuore attento e pronto ad ascoltare la voce di Gesù, tuo Figlio e
nostro fratello e Signore.
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. 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.
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Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore,
invocate il suo nome. Rit.
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.
1. Solo una goccia hai messo fra 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.
2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, saranno linfa di una nuova civiltà e la terra
preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. Rit.
3. 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. Rit.
Canto per la comunione
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo
e nel tuo canto che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

-A CURA DELL ’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO -
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