S. Benedetto patrono d’Europa - 11 luglio 2021

A DUE A DUE COME FRATELLI
lettera agli Efesini ci raggiunge oggi con una notizia bella
Lzioaedella
consolante: un vero vangelo, un annuncio di gioia. All’ininostra vita c’è la benedizione di Dio. C’è il suo deside-

rio di dire e di realizzare il nostro bene. Questa è anche la nostra vocazione: Dio ci chiama a essere, in Cristo, santi e immacolati di fronte a lui nell’amore. La santità, più che frutto del nostro impegno, è risposta al suo dono che ci precede.
Ciò che i profeti antichi come Amos sono stati inviati a profetizzare a Israele, o i Dodici sono stati mandati ad annunciare
alle città, ai villaggi, alle case, è questa lieta notizia: Dio ci libera dal male, in qualsiasi forma esso minacci la nostra esistenza. Ci libera soprattutto dal male dell’isolamento e della divisione, offrendoci di vivere relazioni riconciliate, di fraternità e di
comunione tra di noi. Anche per questo motivo i Dodici vengono inviati «a due a due»: sono spogliati di tutto, tranne che della fraternità. Si può infatti annunciare con verità il mistero di un
Dio che è Padre, e che vuole una comunione nella pace tra tutti i suoi figli, solo sapendo camminare insieme, a due a due,
come fratelli riconciliati.
fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità di Dumenza

A. BRASIOLI

P.I. SPA - S.A.P. - D.L. 353/2003 - L.27/02/04 N. 46 - a. 1 c. 1 DCB/CN - N. 3

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B

 L’autorità del vero profeta, come Amos, poggia sulla chiamata di Dio e non sui riconoscimenti umani. Così sarà anche per i discepoli,
chiamati e inviati da Cristo per annunciare con
la loro vita il regno di Dio.

– Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kýrie, eléison. A - Kýrie, eléison.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
A - Amen.

ANTIFONA D’INGRESSO

INNO DI LODE

(Cf. Sal 16/17,15) in piedi

Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al
mio risveglio mi sazierò della tua presenza.
Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
Assemblea - Amen.
C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

si può cambiare

C - Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci
riconcilia con il Padre: per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo
con cuore pentito.
Breve pausa di silenzio.

– Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kýrie, eléison.
A - Kýrie, eléison.
– Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe, eléison. A - Christe, eléison.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica; tu che
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

ORAZIONE COLLETTA
C - O Dio, che mostri agli erranti la luce della
tua verità perché possano tornare sulla retta
via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme.
Per il nostro Signore Gesù Cristo… A - Amen. 1

Oppure:

C - O Padre, che chiami tutti gli uomini a essere
tuoi figli in Cristo, concedi alla tua Chiesa di confidare solo nella forza dello Spirito per testimoniare a tutti le ricchezze della tua grazia. Per il
nostro Signore Gesù Cristo…
A - Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

Am 7,12-15
Va’, profetizza al mio popolo.

seduti

Dal libro del profeta Amos
In quei giorni, 12Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, 13ma a Betel non
profetizzare più, perché questo è il santuario
del re ed è il tempio del regno».
14
Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non
ero profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. 15Il Signore
mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge.
Il Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele».
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Dal Samo 84/85

Mostraci, Signore, la tua misericordia.

per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, 6a
lode dello splendore della sua grazia, di cui ci
ha gratificati nel Figlio amato.
7
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la
redenzione, il perdono delle colpe, secondo la
ricchezza della sua grazia. 8Egli l’ha riversata
in abbondanza su di noi con ogni sapienza e
intelligenza, 9facendoci conoscere il mistero
della sua volontà, secondo la benevolenza
che in lui si era proposto 10per il governo della
pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico
capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.]
11
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – 12a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
13
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 14il quale è caparra della nostra eredità, in
attesa della completa redenzione di coloro
che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
Parola di Dio
A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO

(Cf. Ef 1,17-18)

in piedi

Alleluia, alleluia. Il Padre del Signore nostro
Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore
per farci comprendere a quale speranza ci ha
chiamati. Alleluia.

VANGELO

Mc 6,7-13

Prese a mandarli.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: / egli annuncia la pace / per il suo popolo, per i suoi fedeli. / Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, /
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno, / giustizia e pace si baceranno. / Verità germoglierà dalla terra
/ e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene / e la nostra terra darà il suo frutto; / giustizia camminerà davanti
a lui: / i suoi passi tracceranno il cammino.

SECONDA LETTURA

Ef 1,3-14 (forma breve 1,3-10)
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
[3Benedetto Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
4
In lui ci ha scelti prima della creazione del
mondo per essere santi e immacolati di fronte
2 a lui nella carità, 5predestinandoci a essere

Dal Vangelo secondo Marco
A - Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, 7Gesù chiamò a sé i Dodici e
prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 8E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 9ma di calzare sandali e di non portare
due tuniche.
10
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. 11Se
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
12
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente
si convertisse, 13scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Parola del Signore
A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE

in piedi

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-

gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio,
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, (a queste parole tutti si inchinano) e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e
si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E
di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi
e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

si può adattare

C - Dio, in Gesù, ci ha benedetti con ogni benedizione. Accogliamo questo dono per essere anche noi strumento della sua benedizione e innalziamo al Padre la nostra fiduciosa
preghiera.
Lettore - Diciamo insieme:
Donaci la tua benedizione, Signore.
1. Per la Chiesa e per tutti i missionari: siano
fedeli nell’ascolto della Parola e franchi
nell’annuncio per farsi prossimo a ogni persona cui sono inviati. Preghiamo:
2. Per i capi delle nazioni e per i loro governanti: abbiano un cuore retto e aperto al bene
dell’uomo, affinché non sia ostacolato, nelle loro terre, l’annuncio del Vangelo. Preghiamo:
3. Per quanti sono prigionieri di risentimenti,
delusioni, o hanno subìto la violenza di parole cattive: l’ascolto della Parola evangelica
li liberi da ogni odio e rancore. Preghiamo:
4. Per tutti noi qui radunati nella celebrazione
della Pasqua di Gesù: l’ascolto della Parola e
la condivisione dello stesso pane eucaristico
ci purifichi e rafforzi tra noi legami di fraternità.
Preghiamo:
Intenzioni della comunità locale.

C - Padre buono, tu ci chiami a essere santi
in Cristo, dimorando stabilmente nel tuo amore. Ascolta la nostra preghiera, accogli anche i desideri nascosti nei cuori e attua anche per noi le tue promesse. Per Cristo nostro Signore.
A - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
ORAZIONE SULLE OFFERTE

in piedi

C - Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in
preghiera e trasformali in cibo spirituale per la
santificazione di tutti i credenti. Per Cristo nostro Signore.
A - Amen.

PREFAZIO

si può cambiare

Prefazio delle domeniche del T.O. I: Il mistero pasquale
e il popolo di Dio, Messale 3a ed., p. 358.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e
in ogni luogo a te, Padre santo, Dio onnipotente
ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è
l’opera da lui compiuta nel mistero pasquale:
egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe
eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo
che egli si è acquistato, per annunciare in ogni
luogo i tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre
ci hai chiamati allo splendore della tua luce. E
noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e
alle Dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della
tua gloria:
Tutti - Santo, Santo, Santo...
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.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

(Cf. Mc 6,12-13)

I Dodici, inviati da Gesù, predicavano la conversione, scacciavano i demoni e guarivano gli infermi.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

in piedi

C - O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni,
fa’ che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo
nostro Signore.
A - Amen.

PROPOSTE PER I CANTI: da Nella casa del Pa-

dre, ElleDiCi, 5 ed. - Inizio: Annunceremo il tuo
regno (614); Nobile santa Chiesa (681). Salmo
responsoriale: Ritornello: M° C. Recalcati; Mostraci, Signore (68). Processione offertoriale: Signore, fa’ di me (726). Comunione: Come unico
pane (628); Tu percorri con noi (744). Congedo:
Rallegratevi, fratelli (711).

PER ME VIVERE È CRISTO
Il Dio dell’Eucaristia si nasconde per farsi desiderare, si vela per lasciarsi contemplare, si fa mistero per orientare e perfezionare l’amore. La santa
Eucaristia diventa così un alimento sempre nuovo e sempre efficace sul cuore che infiamma.
– San Pier Giuliano Eymard
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CALENDARIO

Un anno per esprimersi
nel coraggio di ciò che siamo

(12-18 luglio 2021)

XV Domenica del Tempo Ordinario - III sett. del Salterio
12 L Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Gesù non
è venuto a portare la pace. La sua sequela impone scelte
radicali che vanno oltre gli affetti terreni. Ss. Nabore e Felice; S. G. Gualberto; S. Leone I. Es 1,8-14.22; Sal 123;
Mt 10,34 - 11,1.
13 M Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. I prodigi
della grazia divina sono un dono, ma non apportano nessun beneficio se non si corrisponde con la disponibilità alla conversione. S. Enrico (mf); S. Clelia Barbieri. Es
2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24.
14 M Misericordioso e pietoso è il Signore. Dio sceglie
di rivelare le sue cose non ai sapienti e ai dotti ma ai semplici. Il Padre nella sua benevolenza raggiunge chi è umile di
cuore. S. Camillo de Lellis (mf); S. Toscana; B. Angelina
da Marsciano. Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27.
15 G S. Bonaventura (m, bianco). Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Gli affaticati e gli oppressi trovano in Gesù il loro ristoro. Ogni difficoltà è alleviata dalla fede perché il suo giogo è dolce ed il peso leggero. S. Vladimiro di Kiev; S. Ansuero. Es 3,13-20;
Sal 104; Mt 11,28-30.
16 V Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. La libertà di Gesù non va contro le regole, ma considera queste a servizio dell’uomo. B.V. Maria
del M. Carmelo (mf); B. Irmengarda; S. Antioco. Es
11,10 - 12,14; Sal 115; Mt 12,1-8.
17 S Il suo amore è per sempre. Nessuna minaccia, neppure la decisione dei farisei di farlo morire, impedisce a Gesù di compiere il bene e di guarire i malati. S. Marcellina; S.
Leone IV; S. Giacinto. Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21.

ormai avviato da qualche mese l’Anno speÈ
ciale della “Famiglia Amoris Laetitia”. È
un’occasione unica di approfondimento e appli-

cazione presso le famiglie dei contenuti emersi
cinque anni fa nell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, frutto di ben due Sinodi sulla famiglia. Si tratta di coinvolgere ora le famiglie, ricche di doni e carismi peculiari, in una nuova
azione pastorale che le veda sempre più protagoniste nella comunità ecclesiale. Quella presenza vitale e profetica nella Casa di Nazaret,
testimoniata da san Giuseppe – e della quale
papa Francesco nella Lettera apostolica Patris corde ha posto in evidenza il coraggio
creativo –, sembra ora interpellare la famiglia,
testimone qualificata dell’amore.
Come non vedere nella trama della storia della Sacra Famiglia il coraggio chiesto oggi alle
nostre famiglie? L’attuale delicato contesto
mondiale che attraversiamo vede famiglie provate nella salute o negli affetti, costrette a riprogrammare tutto: dai propri spazi vitali alla gestione del proprio lavoro o della scuola dei figli
o dell’assistenza agli anziani, dentro e fuori il
nucleo domestico. Il rischio è che la famiglia, in
un tempo di continua mutazione e di fronte a
un futuro sempre più incerto, reagisca come un
“virus”, sempre differente perché sempre sollecitata ad adattarsi. Fortunatamente la famiglia,
salda nei suoi valori, ha saputo riscoprire sé
stessa e le sue potenzialità – la propria debolezza ma anche la propria forza – riprogrammandosi nelle avversità. E questo nonostante i
duri colpi che la pandemia ha inflitto ad affetti e
relazioni, ma anche ai redditi, messi a rischio
da salari persi o ritardati.
In questo anno la Chiesa deve prendere coscienza e attivarsi per una urgente carità: non
far sentire sole le famiglie e accompagnarle, soprattutto quelle maggiormente in difficoltà, sia
sul piano economico, oggi così provato per gli
sconvolgimenti mondiali, sia su quello della fedeltà e dell’accoglienza della vita.

18 D XVI Domenica del T.O. / B. - IV sett. del Salt. S. Federico. Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34. L.G.

Nella storia, le sole cause che muoiono
sono quelle per le quali gli uomini rifiutano di morire.
– Mons. Fulton J. Sheen
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