
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA 
DEL GIORNO DEL SIGNORE  

13 giugno 2021 - XI DOMENICA 

 

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: Il Signore visita la nostra vita e la fa “germogliare” con i frutti più belli, 
come un prato nel quale fioriscono le virtù che ci fanno simili a lui. Anche at-
traverso di noi il Regno di Dio si svela nel mondo. 

Salmo 64(65) 
Tutti: Ti lodino, Signore tutte le tue creature 
Lettore: O Dio, mio re, voglio esaltarti  
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.  

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Tutti: Ti lodino, Signore tutte le tue creature 
Lettore: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
Tutti: Ti lodino, Signore tutte le tue creature 
Lettore: Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, 
per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. 
Tutti: Ti lodino, Signore tutte le tue creature 

PRESENTAZIONE A questa immagine vegetale il Signore affida anche 
la vicenda del Regno di Dio, la sua forza vitale e la 
sua crescita affidata alla efficacia sua propria, ma 
anche consegnata alla nostra speranza e alla nostra 
custodia. 
Il Regno di Dio cresce intorno a noi. La Parola del 
Signore trova ancora cuori accoglienti che si lasciano 
trasformare, offrendo il frutto saporoso e abbondante 
della grazia divina. Ci sorprende sempre scoprire 
dove non immaginiamo e senza il nostro contributo, 
che il Regno di Dio si affaccia nel mondo da persone 
impensabili, con frutti di giustizia e di misericordia 
insperati. A noi il compito di riconoscerli e valorizzar-
li, senza spegnerli e senza disprezzarli. Li raccoglia-
mo e li apprezziamo per condividerli con tutti, per 
dare gloria a Dio, per contribuire anche noi alla 
crescita del regno di Dio in mezzo a noi. 

Le cose che cresco-
no hanno un gran-
de fascino, perché 
non seguono i l 
nostro criterio e la 
nostra fretta, ma 
obbediscono alla 
loro specie: nei 
loro tempi, spun-
tano, si innalzano, 
e d i s t e n d o n o i 
rami. Ma per quan-
to siano autonomi 

nella loro crescita, essi risentono di ciò che li circon-
da e noi possiamo intervenire sul loro percorso, 
favorendolo o ostacolandolo fino a spegnerlo.  



Lettore: Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. 
Tutti: Ti lodino, Signore tutte le tue creature 
Lettore: Canti la mia bocca la lode del Signore  
e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. 
Tutti: Ti lodino, Signore tutte le tue creature 

LETTURA 

Commento 
La crescita di una pianta è sotto gli occhi di tutti, silenziosa, scontata, ignorata, eppure a un certo punto sorprendente per la sua fioritu-
ra, per il suo raccolto. Il mondo che ci circonda è silenziosamente un vangelo che annuncia il regno di Dio, se solo ci lasciamo aprire 
gli occhi e cominciamo a guardare in profondità quello che vediamo. Scopriamo così che noi siamo un terreno fertile, trasformato 
quando ci rendiamo disponibili al seme della Parola di Dio e la lasciamo crescere e maturare dentro di noi, fino a che non ci rende 
capaci di portare frutto. Ci insegna il Signore che questa fioritura nella nostra vita non è per noi stessi, ma sempre per una condivisio-
ne, per offrire la consolante presenza del Regno di Dio a coloro che sono intorno a noi. Non è per noi stessi che il Vangelo ci rende 
migliori, che suscita in noi le virtù che ci fanno somigliare a Gesù, ma per diventare a nostra volta icona del Regno di Dio, amplifica-
zione del Vangelo, per la salvezza di tutti. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico. 
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Vangelo 
Dal vangelo secondo Marco (Mc 4, 26-34) 

È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto. 
Dal vangelo secondo Marco. 
 In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o 
di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli man-
da la falce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale 
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, 
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che 
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli 
del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, 
come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in pri-
vato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.



Professione di fede 
Guida: Offriamo a Dio la nostra vita, fidandoci di lui e della sua azione di 
grazia, che ci trasforma e fa fiorire il suo Regno.  

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 
Guida: Il Signore ha detto: “Chiedete e vi sarà dato”, noi dunque chiediamo 
con questa fede. Tutti: Ascoltaci, Signore. 
Lettore: 
- Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese, perché accolgano 

con docilità il seme della Parola, che ha il potere di salvare le anime 
nostre. Preghiamo. 

- Preghiamo per i pastori e i ministri della Chiesa, perché portino in tut-
to il mondo l’annuncio del Vangelo, perché tutti gli uomini possano 
entrare nel Regno preparato per loro. Preghiamo. 

- Preghiamo per i grandi della terra, perché abbiano il santo timore di 
Dio, cerchino e servano la pace e perché cessi ogni forma di oppres-
sione, di ingiustizia e di violenza. Preghiamo. 

- Preghiamo per tutti gli uomini che sono nel dolore, partecipi della 
passione del Signore, perché operi in loro la potenza della resurrezio-
ne. Preghiamo. 

- Preghiamo per i nostri fratelli defunti, perché il Padre, per il sangue 
redentore del Signore Gesù, accolga tutti nel suo Regno di Vita. Pre-
ghiamo. 

Guida: Confidando nella tua misericordia osiamo chiederti tutto, o Padre, 
Nel nome di Gesù Sommo sacerdote, che è sempre vivo e intercede per 
noi nei secoli dei secoli. Tutti: Amen. 

Preghiera del Signore 
Guida: Cerchiamo il Regno di Dio, lo invochiamo perché si manifesti in noi, 
secondo la promessa di Dio. 
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Tutti: 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. Amen. 
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 sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

Orazione 
Guida: O Padre, che spargi nei nostri cuori il seme del tuo regno di verità e di 
grazia, concedici di accoglierlo con fiducia e coltivarlo con pazienza, per por-
tare frutti di giustizia nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

________________________________ 

È bello concludere la preghiera con la recita dell’ “Angelus”, ricordando con l’annunciazione dell’angelo a Maria, l’ingresso di Dio nel 
mondo, il Padre che manda il Figlio per mezzo dello Spirito Santo nell’accoglienza di Maria. 

Lettore: L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, 
Tutti: ed ella concepì di Spirito Santo.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: Eccomi, sono la serva del Signore: 
Tutti: si compia in me secondo la tua parola.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: E il verbo si fece carne, 
Tutti: e venne ad abitare in mezzo a noi.  Ave Maria, piena di grazia… 
Guida: Preghiamo. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il 
modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, apri il nostro 
cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la forza del tuo Spirito fa’ che 
noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si 
compie. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.
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