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Raccogliamoci attorno alla tavola. 
Prepariamo un cero, un fiore, la Bibbia aperta su Marco 1, 29-39.

un genitore
Cominciamo la nostra preghiera 
nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
In questo giorno della Domenica, 
il Salmo 147 ci fa scoprire la gioia di affidarci al Signore.
Ripetiamo: “Risanaci, Signore, Dio della vita!”
“Risanaci, Signore, Dio della vita!”

i familiari si alternano nelle strofe

Dolce è lodare il nostro Dio, 
bello è cantare la sua lode!
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele. 
“Risanaci, Signore, Dio della vita!”

Rianima il cuore spezzato  
e cura le loro ferite. 
Ha fissato il numero delle stelle  
e chiama ognuna per nome. 
“Risanaci, Signore, Dio della vita!”

Grande e potente è il nostro Dio,  
senza misura è la sua sapienza. 
Il Signore solleva gli umili, piega fino a terra i malvagi. 
“Risanaci, Signore, Dio della vita!”



si accende il cero, poi un familiare legge

Dal Vangelo di Marco  (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.

silenzio, poi un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella V Domenica del Tempo Ordinario 2015
Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù che, dopo aver predicato di sabato nella 
sinagoga, guarisce tanti malati. 
Predicare e guarire: questa è l’attività principale di Gesù nella sua vita pubblica. 
Con la predicazione egli annuncia il Regno di Dio e con le guarigioni dimostra che 
esso è vicino, che il Regno di Dio è in mezzo a noi.
Entrato nella casa di Simon Pietro, Gesù vede che sua suocera è a letto con la febbre; 
subito le prende la mano, la guarisce e la fa alzare. Dopo il tramonto, quando, 
terminato il sabato, la gente può uscire e portargli i malati, risana una moltitudine 
di persone afflitte da malattie di ogni genere: fisiche, psichiche, spirituali. 
Venuto sulla terra per annunciare e realizzare la salvezza di tutto l’uomo e di tutti 
gli uomini, Gesù mostra una particolare predilezione per coloro che sono feriti nel 
corpo e nello spirito: i poveri, i peccatori, gli indemoniati, i malati, gli emarginati. 
Egli così si rivela medico sia delle anime sia dei corpi, buon samaritano dell’uomo. 
È il vero Salvatore: Gesù salva, Gesù cura, Gesù guarisce.



“I poveri e i sofferenti li avrete sempre con voi”, ammonisce Gesù (cfr Mt 26,11), e la 
Chiesa continuamente li trova sulla sua strada, considerando le persone malate 
come una via privilegiata per incontrare Cristo, per accoglierlo e per servirlo. Curare 
un ammalato, accoglierlo, servirlo, è servire Cristo: il malato è la carne di Cristo.
Pertanto, ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della Parola di Dio e la 
forza della grazia a coloro che soffrono e a quanti li assistono, familiari, medici, 
infermieri, perché il servizio al malato sia compiuto sempre più con umanità, 
con dedizione generosa, con amore evangelico, con tenerezza. La Chiesa madre, 
tramite le nostre mani, accarezza le nostre sofferenze e cura le nostre ferite, e lo 
fa con tenerezza di madre.

silenzio

affidiamo e cerchiamo

un genitore
Come la gente di Cafarnao, portiamo a Gesù chi è ammalato, chi sta soffrendo, 
chi sta vivendo un momento di difficoltà o di solitudine.
Pensiamoci un momento in silenzio e poi possiamo dire ad alta voce qualche 
motivo di preghiera o ricordare il nome di qualche persona che sta soffrendo…

silenzio e intenzioni spontanee, poi un genitore dice
Signore, accanto a queste persone e situazioni 
ti portiamo tutti i nostri fratelli e sorelle che soffrono.

i familiari si alternano

Gli ammalati, chi è colpito dal Covid, chi è infermo da lunghi anni:
tutti ti cercano!

Chi deve affrontare una malattia improvvisa, chi è in attesa di una cura, 
chi non ha soldi per curarsi:
tutti ti cercano!



Chi ha sbagliato, è carcerato, è disperato:
tutti ti cercano!

Chi è solo, chi ha fame, chi non può andare a scuola:
tutti ti cercano!

Chi è schiavo, chi non è rispettato, chi è perseguitato:
tutti ti cercano!

Chi è povero, chi è straniero, chi non viene accettato:
tutti ti cercano!

Chi è anziano, chi è preoccupato, chi deve fare una scelta importante:
tutti ti cercano!

Chi è disperato, chi ha perso il lavoro, chi si è allontanato da te:
tutti ti cercano!

Nella nostra famiglia: 
tutti ti cercano!

un genitore
Signore, liberaci sempre dal male
e, con tutti i nostri fratelli, ti cercheremo con amore! 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Si prepara la tavola, mettendo al centro il cero e il fiore.


