
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA  

DEL GIORNO DEL SIGNORE  

XII domenica tempo ordinario 21\6\2020 

INTRODUZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Tutti: Amen.  

C. Chiediamo a Dio perdono per le volte 

che non abbiamo confidato in lui, ma 

hanno vinto in noi la paura o una visione 

troppo umana della vita. 

(Breve pausa di silenzio) 

C. Signore, che ci hai svelato il disegno 

d’amore del Padre abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 

C. Cristo, che hai riversato su tutti gli 

uomini la tua grazia e il tuo perdono abbi 

pietà di  noi.  A. Cristo, pietà. 

C. Signore, che ci inviti a darti 

testimonianza, abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. A– Amen 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona 

volontà. 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. 
 

COLLETTA GUIDA Dona al tuo 

popolo, o Padre, di vivere sempre nella 

venerazione e nell’amore per il tuo santo 

nome, poiché tu non privi mai della tua 

guida coloro che hai stabilito sulla roccia 

del tuo amore Egli è Dio e vive e regna 

con te nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Dal libro del profeta Geremia 

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore 

all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo 

denunceremo». Tutti i miei amici 

aspettavano la mia caduta: «Forse si 

lascerà trarre in inganno, così noi 

prevarremo su di lui, ci prenderemo la 

nostra vendetta». Ma il Signore è al mio 

fianco come un prode valoroso, per 

questo i miei persecutori vacilleranno e 

non potranno prevalere; arrossiranno 

perché non avranno successo, sarà una 

vergogna eterna e incancellabile. 

Signore degli eserciti, che provi il giusto, 

che vedi il cuore e la mente, possa io 

vedere la tua vendetta su di loro, poiché a 

te ho affidato la mia causa! Cantate inni al 

Signore, lodate il Signore, perché ha 

liberato la vita del povero dalle mani dei 

malfattori. Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 



Salmo Responsoriale 

Nella tua grande bontà rispondimi,    

o Dio. 

Per te io sopporto l’insulto e la vergogna 

mi copre la faccia; sono diventato un 

estraneo ai miei fratelli, 

uno straniero per i figli di mia madre. 

Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 

gli insulti di chi ti insulta ricadono su di 

me. R/. 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 

Signore, nel tempo della benevolenza. O 

Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 

nella fedeltà della tua salvezza. 

Rispondimi, Signore, perché buono è il 

tuo amore; volgiti a me nella tua grande 

tenerezza. R/. 

Vedano i poveri e si rallegrino; voi che 

cercate Dio, fatevi coraggio, perché il 

Signore ascolta i miseri non disprezza i 

suoi che sono prigionieri. 

A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e 

quanto brùlica in essi. R/. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani  

Fratelli, come a causa di un solo uomo il 

peccato è entrato nel mondo e, con il 

peccato, la morte, così in tutti gli uomini 

si è propagata la morte, poiché tutti 

hanno peccato. 

Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel 

mondo e, anche se il peccato non può 

essere imputato quando manca la Legge, 

la morte regnò da Adamo fino a Mosè 

anche su quelli che non avevano peccato 

a somiglianza della trasgressione di 

Adamo, il quale è figura di colui che 

doveva venire. 

Ma il dono di grazia non è come la 

caduta: se infatti per la caduta di uno solo 

tutti morirono, molto di più la grazia di 

Dio, e il dono concesso in grazia del solo 

uomo Gesù Cristo, si sono riversati in 

abbondanza su tutti. Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio 
 

R. Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito della verità darà testimonianza 

di me, dice il Signore, e anche voi date 

testimonianza. R. Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

apostoli: «Non abbiate paura degli 

uomini, poiché nulla vi è di nascosto che 

non sarà svelato né di segreto che non 

sarà conosciuto. Quello che io vi dico 

nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello 

che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo 

dalle terrazze. E non abbiate paura di 

quelli che uccidono il corpo, ma non 

hanno potere di uccidere l’anima; abbiate 

paura piuttosto di colui che ha il potere di 

far perire nella Geènna e l’anima e il 

corpo.  

Due passeri non si vendono forse per un 

soldo? Eppure nemmeno uno di essi 

cadrà a terra senza il volere del Padre 

vostro. Perfino i capelli del vostro capo 

sono tutti contati. Non abbiate dunque 

paura: voi valete più di molti passeri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti 

agli uomini, anch’io lo riconoscerò 

davanti al Padre mio che è nei cieli; chi 

invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 

anch’io lo rinnegherò davanti al Padre 

mio che è nei cieli». 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo 



COMMENTO  

DI PAPA FRANCESCO 

Nel Vangelo di oggi (cfr Mt 10,26-33) il 

Signore Gesù, dopo aver chiamato e 

inviato in missione i suoi discepoli, li 

istruisce e li prepara ad affrontare le 

prove e le persecuzioni che dovranno 

incontrare. Andare in missione non è fare 

turismo, e Gesù ammonisce i suoi: 

“Troverete persecuzioni”. 

Il discepolo è chiamato a conformare la 

propria vita a Cristo, che è stato 

perseguitato dagli uomini, ha conosciuto 

il rifiuto, l’abbandono e la morte in croce. 

Non esiste la missione cristiana 

all’insegna della tranquillità! Le difficoltà e 

le tribolazioni fanno parte dell’opera di 

evangelizzazione, e noi siamo chiamati a 

trovare in esse l’occasione per verificare 

l’autenticità della nostra fede e del nostro 

rapporto con Gesù. Dobbiamo 

considerare queste difficoltà come la 

possibilità per essere ancora più 

missionari e per crescere in quella fiducia 

verso Dio, nostro Padre, che non 

abbandona i suoi figli nell’ora della 

tempesta. Nelle difficoltà della 

testimonianza cristiana nel mondo, non 

siamo mai dimenticati, ma sempre assistiti 

dalla sollecitudine premurosa del Padre. 

Per questo, nel Vangelo di oggi, per ben 

tre volte Gesù rassicura i discepoli 

dicendo: «Non abbiate paura! 

Non dimentichiamo questa parola: 

sempre, quando noi abbiamo qualche 

tribolazione, qualche persecuzione, 

qualche cosa che ci fa soffrire, ascoltiamo 

la voce di Gesù nel cuore: “Non abbiate 

paura! Non avere paura, vai avanti! Io 

sono con te!”. Non abbiate paura di chi vi 

deride e vi maltratta, e non abbiate paura 

di chi vi ignora o “davanti” vi onora ma 

“dietro” combatte il Vangelo. Ci sono 

tanti che davanti ci fanno sorrisi, ma da 

dietro combattono il Vangelo. Tutti li 

conosciamo. Gesù non ci lascia soli 

perché siamo preziosi per Lui. Per questo 

non ci lascia soli: ognuno di noi è 

prezioso per Gesù, e Lui ci accompagna. 

La Vergine Maria, modello di umile e 

coraggiosa adesione alla Parola di Dio, ci 

aiuti a capire che nella testimonianza della 

fede non contano i successi, ma la fedeltà, 

la fedeltà a Cristo, riconoscendo in 

qualunque circostanza, anche le più 

problematiche, il dono inestimabile di 

essere suoi discepoli missionari. 

 

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 

 

Preghiera dei fedeli                               

Fratelli e sorelle, uniti in questa assemblea 

liturgica, ci rivolgiamo a Dio Padre, che 

non abbandona nessuno dei suoi figli, e a 

Lui rivolgiamo la nostra comune 



preghiera.  Preghiamo insieme e diciamo: 

Ascoltaci, o Signore. 

Per il papa, i vescovi, i sacerdoti, i 
diaconi, le religiose e i religiosi; lo Spirito 
Santo sostenga e rinnovi la testimonianza 
della Chiesa missionaria del Vangelo, in 
modo particolare ricordiamo Mauro che 
lunedì è stato ordinato presbitero, 
preghiamo. 

Per i cristiani perseguitati a causa della 
fede, perché siano consolati e fortificati 
dall’invito di Gesù a non avere paura e 
dall’esempio della sua vita donata per la 
salvezza di tutti, preghiamo. 
 
Per noi che ci professiamo credenti, il 
Signore ci aiuti a vivere la fede oltre il 
rispetto formale dei precetti per diventare 
strumenti del suo amore, preghiamo. 
 
Per coloro che si sono allontanati da Dio, 
perché si sentano accolti e non giudicati e 
questa testimonianza di amore sia di aiuto 
per scoprire il cammino che il Signore ha 
pensato per loro, preghiamo. 

Padre nostro 

Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, e con 

l'aiuto della tua misericordia vivremo 

sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 

turbamento, nell'attesa che si compia la 

beata speranza e venga il nostro salvatore 

Gesù Cristo.  

 

Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e 

la gloria nei secoli.  

 

Guida:  O Dio, che affidi alla nostra 

debolezza l’annunzio profetico della tua 

parola, sostienici con la forza del tuo 

Spirito, perché non ci vergogniamo mai 

della nostra fede, ma confessiamo con 

tutta franchezza il tuo nome davanti agli 

uomini, per essere riconosciuti da te nel 

giorno della tua venuta. Per Cristo nostro 

signore. Amen.  

 
CANTI 

Cerco solo Te mio Signor 

Perché solo Tu dai gioia al mio cuore 

Si rallegra l'anima mia 

Solo in Te, solo in Te 

Cerco solo Te mio Signor 

Perché la Tua via conduce alla vita 

Si rallegra l'anima mia 

Solo in Te, solo in Te 

Benedetto il Signore 

Benedetto il Tuo nome 

Come un tenero padre 

Sei verso di me, mio Signor 

Benedetto il Signore 

Benedetto il Tuo nome 

Dalle Tue mani questa mia vita 

Riceve salvezza e amor 

 

Luce del mondo 

Luce del mondo, nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re nella gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor 


