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

Gesù guarisce la suocera di Pietro (particolare), mosaico, XII – XIII sec., Monreale (PA)

Nel suo Figlio Gesù Cristo, Dio salva la persona nella sua totalità: corpo e anima. Dio non
vuole la sofferenza, ma ne fa occasione per liberarci dal peccato e per poter vivere in lui.
Persone liberate e perdonate sono segno dell’avvento del regno di Dio sulla terra.

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: Il Signore è la mia salvezza.
Offertorio: Se mi accogli. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con un
accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Tu sei la mia vita.
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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: Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi presso il Padre, affidiamoci alla sua paterna
misericordia 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 con amorevole cura ti accosti all'umanità sofferente e la unisci alla
Pasqua del tuo Figlio, insegnaci a condividere con i fratelli il mistero del dolore, per essere
con loro partecipi della speranza del Vangelo.
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, 29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò
ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta
la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là
pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli
dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché
io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Il Vangelo di questa domenica prosegue la descrizione di una giornata di Gesù a
Cafarnao, un sabato, festa settimanale per gli ebrei (cfr Mc 1,21-39). Questa volta
l’evangelista Marco mette in risalto il rapporto tra l’attività taumaturgica di Gesù e il
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risveglio della fede nelle persone che incontra. Infatti, con i segni di guarigione che compie
per i malati di ogni tipo, il Signore vuole suscitare come risposta la fede.
La giornata di Gesù a Cafarnao incomincia con la guarigione della suocera di Pietro e
termina con la scena della gente di tutta la cittadina che si accalca davanti alla casa dove Lui
alloggiava, per portargli tutti i malati. La folla, segnata da sofferenze fisiche e da miserie
spirituali, costituisce, per così dire, “l’ambiente vitale” in cui si attua la missione di Gesù,
fatta di parole e di gesti che risanano e consolano. Gesù non è venuto a portare la salvezza
in un laboratorio; non fa la predica da laboratorio, staccato dalla gente: è in mezzo alla folla!
In mezzo al popolo! Pensate che la maggior parte della vita pubblica di Gesù è passata sulla
strada, fra la gente, per predicare il Vangelo, per guarire le ferite fisiche e spirituali. E’ una
umanità solcata da sofferenze, questa folla, di cui il Vangelo parla molte volte. È un’umanità
solcata da sofferenze, fatiche e problemi: a tale povera umanità è diretta l’azione potente,
liberatrice e rinnovatrice di Gesù. Così, in mezzo alla folla fino a tarda sera, si conclude quel
sabato. E che cosa fa dopo, Gesù?
Prima dell’alba del giorno seguente, Egli esce non visto dalla porta della città e si ritira in
un luogo appartato a pregare. Gesù prega. In questo modo sottrae anche la sua persona e la
sua missione ad una visione trionfalistica, che fraintende il senso dei miracoli e del suo
potere carismatico. I miracoli infatti sono “segni”, che invitano alla risposta della fede; segni
che sempre sono accompagnati dalle parole, che li illuminano; e insieme, segni e parole,
provocano la fede e la conversione per la forza divina della grazia di Cristo.
La conclusione del brano odierno (vv. 35-39) indica che l’annuncio del Regno di Dio da parte
di Gesù ritrova il suo luogo più proprio nella strada. Ai discepoli che lo cercano per
riportarlo in città – i discepoli sono andati a trovarlo dove Lui pregava e volevano riportarlo
in città -, che cosa risponde Gesù? «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io
predichi anche là» (v. 38). Questo è stato il cammino del Figlio di Dio e questo sarà il
cammino dei suoi discepoli. E dovrà essere il cammino di ogni cristiano. La strada, come
luogo del lieto annuncio del Vangelo, pone la missione della Chiesa sotto il segno
dell’“andare”, del cammino, sotto il segno del “movimento” e mai della staticità.
La Vergine Maria ci aiuti ad essere aperti alla voce dello Spirito Santo, che spinge la Chiesa
a porre sempre più la propria tenda in mezzo alla gente per recare a tutti la parola risanatrice
di Gesù, medico delle anime e dei corpi.

(PAPA FRANCESCO, Angelus del 4 febbraio 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: Al Padre che sempre ci custodisce con infinita tenerezza, rivolgiamo le nostre
suppliche, preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro…
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Guida: Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico
fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te aiutaci sempre con la tua
protezione.
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. 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:
Tra le mani non ho niente: spero che mi 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.
Rit. 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 la luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Canto per la comunione
Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
Io ti prego resta con me.
Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio.
Padre della vita, noi crediamo in te
Figlio salvatore, noi speriamo in te
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade poi, dove tu vorrai
Noi saremo il seme di Dio

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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