18 giugno 2017
solennità del SS Corpo e Sangue di Cristo (anno A)
Colore liturgico: Bianco
Oggi adoriamo e ringraziamo il Signore Gesù per il dono stupendo del suo
Corpo e del suo Sangue. Riscopriamo la ricchezza della celebrazione
eucaristica perché, nutriti dalla Parola e dal Pane di vita, diventiamo la Chiesa
“in uscita”, che a tutti annuncia la salvezza.

Antifona d'ingresso
Il Signore ha nutrito il suo popolo con fior di frumento, lo ha saziato di miele della roccia. (Sal 81,17)
Colletta
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale
della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo
Sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio
Padre...
Oppure:

Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, ravviva in noi il desiderio di te, fonte
inesauribile di ogni bene: fa’ che, sostenuti dal sacramento del Corpo e Sangue di Cristo,
compiamo il viaggio della nostra vita, fino ad entrare nella gioia dei santi, tuoi convitati alla
mensa del regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Dt 8,2-3.14-16)
Ti ha nutrito di un cibo, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto.
DAL LIBRO DEL DEUTERONÒMIO

Mosè parlò al popolo dicendo:
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi
quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi
nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi.
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu
non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo
non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.
Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla
condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di
serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te
l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi
padri».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 147)
Rit: LODA IL SIGNORE, GERUSALEMME.
Celebra il Signore, Gerusalemme, / loda il tuo Dio, Sion, /
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, / in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli mette pace nei tuoi confini / e ti sazia con fiore di frumento. /
Manda sulla terra il suo messaggio: / la sua parola corre veloce.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, / i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. /
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, / non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
SECONDA LETTURA (1Cor 10,16-17)
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di
Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti
partecipiamo all’unico pane.
Parola di Dio
SEQUENZA
[…]
Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev’essere gettato.
Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.

Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.

Canto al Vangelo (Gv 6,51)
Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.

Alleluia.

VANGELO (Gv 6,51-58)
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua
carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre,
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me
vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i
padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ha dato la sua vita sulla croce una volta per tutte e
continua a donarsi a noi nel sacramento eucaristico perché, ogni giorno di più, possiamo
conformare la nostra vita alla sua.
L - Preghiamo dicendo insieme:

Gesù, pane di vita, vieni in nostro aiuto.

• Perché tutti i battezzati di ogni confessione cristiana, camminino gli uni verso gli altri
per formare un solo corpo nell’unica fede, preghiamo.
• Perché la celebrazione dell’Eucaristia sia in tutte le comunità il momento in cui
ognuno trova la forza per comporre le liti e superare tutte le divisioni, preghiamo.
• Perché dall’assemblea eucaristica parta un’onda di carità che si riversi nelle nostre
case, negli ambienti del nostro lavoro e sul mondo intero per renderlo più umano e
fraterno, preghiamo.
• Perché l’Eucaristia sia forza per i deboli, alimento per i martiri e pegno di vita eterna
per quanti si fanno pane spezzato per il prossimo, preghiamo.
C - Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo per la vita del mondo, fa’ che ci nutriamo
di te perché, con la nostra testimonianza, il tuo amore continui a farsi carne nella storia
degli uomini. Egli vive e regna nei secoli dei secoli..
Preghiera sulle offerte
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell’unità e della pace, misticamente
significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Dice il Signore: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui”.
Alleluia. (Gv 6,56)
Preghiera dopo la comunione
Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno, che ci hai fatto
pregustare in questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. ~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
GIUGNO 2017
da DM 11 a DM 25:
ospiti in convento gruppi giovanili dei Fratelli della Sacra Famiglia
da vn 16 a sb 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• sb 17: in convento, sta Messa della vigilia della solennità del SS Corpo e Sangue
di Cristo (h 17,30)
- Rassegna di cori a Trucco
• ln 19: Per-Corso diocesano
• mt 20: diocesi di Torino: Maria SS Consolatrice (la Consolata)
• mc 21: memoria di san Luigi Gonzaga, religioso
• vn 23: solennità del Sacro Cuore di Gesù
• sb 24: solennità della Natività di S. Giovanni Battista
- in convento, sta Messa della XII domenica del tempo ordinario (h 17,30)
da ln 26 giugno a gv 6 luglio:
ospiti in convento il gruppo “casa Famiglia” di Pinerolo
da mt 27 a gv 29: pellegrinaggio diocesano a Lourdes
• • mc 28: memoria di s. Ireneo
• gv 29: solennità dei ss Pietro e Paolo, apostoli

• LUGLIO 2017
• sb 01: in convento, sta Messa della XIII domenica del tempo ordinario (h 17,30)

I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario ESTIVO:
mart–giov–ven-DOM:

ore 17,30:

rosario e vespri

merc:

ore 17,30:

Sta Messa con Vespri

sab e vigilie

ore 17,30:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

