Dove due
o tre…
XI DOMENICA
Tempo Ordinario
13 Giugno 2021

La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G)
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T. Amen.
G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare
T. Benedetto nei secoli il Signore.

LETTURA
DAL VANGELO DELLA DOMENICA Marco 4,26-34
G. 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 manda 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
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che
ci ha colpito

COMMENTO

PASSO DOPO PASSO

Oggi viviamo in un mondo in cui sembra che possiamo controllare tutto.
Spingo un bottone e mi arrivano a casa cibo, vestiti, libri, ogni cosa di cui
penso di aver bisogno. Posso parlare ad un telefono ed accendere la luce
della camera e far iniziare la mia canzone preferita. Tutto a portata di
un seplice click e quasi subito nella mie mani, come ho “deciso” io. La
natura ci insegna altro! Un seme che diventa pianta ci dice che non
funziona la regola “del tutto e subito”, che ci vuole pazienza, che non
possiamo controllare tutto noi, dobbiamo imparare a fidarci,
possiamo aiutare il seme a crescere ma ciò che sarà e come sarà e
quanto ci metterà non dipende tutto da noi. Potremo produrre tutto in
laboratorio, ma si perderebbe la meraviglia e lo stupore. Gesù nel vangelo
ci invita a guardare ogni nostra opera di bene allo stesso modo. Sappiamo
che ogni seme di germe di bene, seminato con fatica e con amore,
produrrà i suoi frutti a suo tempo. Forse non vedermo subito il risultato,
ma di sicuro ogni opera di bene, di giustizia e di pace lascia un seme, che
germoglierà e renderà questa terra più bella e più vicina al cielo.

PREGHIERA
TUTTI O Padre ti chiediamo di poter guardare ogni nostri atto di bene, di

perdono, di affetto, di cura e attenzione come un piccolo seme del tuo
regno che viene seminato nel mondo; per quanto piccolo possa essere,
nelle tue mani si moltiplicherà in un bene ancora più grande per tutti.
Amen
PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia
può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento…
O signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per..
PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE FINALE

Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita
eterna.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore
prosegue.
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
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