04 giugno 2017
solennità di PENTECOSTE (anno A)
Messa della vigilia
Colore liturgico: Rosso
Il mistero di Cristo morto e risorto è sempre vivo e presente perché nella Chiesa
l’azione dello Spirito Santo è costante. È questo il significato della solennità
odierna: non si tratta di festeggiare qualcosa (50 giorni dopo la Pasqua, come
nel calendario ebraico), ma di vivere dentro una realtà nuova: immersi nella vita
divina. La Pentecoste, compimento del tempo pasquale, non è solo un episodio
della storia della salvezza, è invece il mistero vivo della Chiesa abitata per
sempre dallo Spirito Santo.

Antifona d'ingresso
L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, che ha stabilito in noi la sua
dimora. Alleluia. (Rm 5,5; 8,11).
Colletta
Rifulga su di noi, Padre onnipotente, Cristo, luce da luce, splendore della tua gloria, e il dono del
tuo Santo Spirito confermi nell’amore i tuoi fedeli, rigenerati a vita nuova. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gn 11,1-9)
La si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra.
DAL LIBRO DELLA GÉNESI
Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emigrando dall’oriente, gli uomini capitarono
in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci
mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero:
«Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per
non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli
uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti
un’unica lingua; questo è l’inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non
sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano
più l’uno la lingua dell’altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di
costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la
terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit: SU TUTTI I POPOLI REGNA IL SIGNORE.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, / rende vani i progetti dei popoli. /
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, / i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, / il popolo che egli ha scelto come sua eredità. /
Il Signore guarda dal cielo: / egli vede tutti gli uomini.
Dal trono dove siede / scruta tutti gli abitanti della terra, /
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore / e ne comprende tutte le opere.
SECONDA LETTURA (Rom 8,22-27)
Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi.
Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati
salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già
vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con
perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non
sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i
santi secondo i disegni di Dio.
Parola di Dio
SEQUENZA
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia
Vieni, Spirito Santo, / riempi i cuori dei tuoi fedeli, / e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia
VANGELO (Gv 7,37-39)
Sgorgheranno fiumi di acqua viva.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete,
venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi

di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non
vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, anche noi riuniti in preghiera come i discepoli con Maria nella prima
Pentecoste cristiana, invochiamo sulla Chiesa e sul mondo intero la luce e la forza dello Spirito
Santo.
Innalziamo la nostra preghiera dicendo insieme: Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito..
• Per i Vescovi e per tutti i ministri della Chiesa perché, uniti al Papa, siano guide forti e
misericordiose per il popolo di Dio in cammino verso i nuovi orizzonti della storia, preghiamo.
• Per i missionari che, anche a costo della propria vita, annunciano il Vangelo della carità nelle
periferie geografiche ed esistenziali di questo mondo, perché la loro testimonianza sia seme
fecondo di un’umanità più giusta e più cristiana, preghiamo.
• Per i genitori, i catechisti e gli educatori perché, soprattutto con la loro vita, possano formare
uomini e donne capaci di vivere ogni relazione con gli stessi sentimenti di Cristo, preghiamo.
• Per i battezzati nelle diverse confessioni cristiane, perché sappiano vedere più ciò che unisce
che non quello che divide e camminare insieme per manifestare, anche nella diversità, l’unità
del corpo di Cristo, preghiamo.
• Per noi, per le nostre famiglie e per questa nostra comunità cristiana perché, nei giorni luminosi
come in quelli più oscuri, apriamo il nostro cuore allo Spirito consolatore che illumina le menti e
riscalda i cuori, preghiamo.
C - Padre buono che con il tuo Santo Spirito ricostruisci ciò che il peccato ha distrutto e fai
rifiorire le speranze deluse, accogli le nostre suppliche e rinnova la faccia della terra. Per Cristo
nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Scenda, o Padre, il tuo Santo Spirito sui doni che ti offriamo e susciti nella tua Chiesa la carità
ardente, che rivela a tutti gli uomini il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
L’ultimo giorno della festa, Gesù si levò in piedi ed esclamò a gran voce: “Chi ha sete, venga a
me e beva”. Alleluia. (Gv 7,37)
Preghiera dopo la comunione
Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a questo sacrificio, e accenda in noi il fuoco dello Spirito
Santo, che hai effuso sugli apostoli nel giorno della Pentecoste. Per Cristo nostro Signore.
~-~-~
[ Letture della Messa del giorno: At 2,1-11 / Ps 103 / Rm 8,8-17 / Gv 14,15-16.23-26 ]

MOMENTI di VITA:
da mc 31 maggio a sb 03 giugno:

in convento, TLC rinnovamento)

GIUGNO 2017
da gv 01 a sb 03: in parrocchia, triduo in preparazione alla festa
dell'incoronazione della Madonna Miracolosa di Taggia. h 18,00:
Rosario; - h 18,30: Messa con pensiero Marianol
• sb 03: Veglia di Pentecoste, presso ex giardino delle Carmelitane a S. Remo (h 20,45)
• DM 04: solennità di Pentecoste
- festa dell'incoronazione della Madonna Miracolosa di Taggia:
* h 08,00: Messa all'altare della Madonna
* h 10,30: Messa Prime Comunioni (con partenza dai “Bianchi”)
* h 18,00: Rosario, Messa e Processione con infiorata
• Mt 06: corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di Marco
da gv 08 a sb 10: Triduo alla SS Trinità, presso l'oratorio dei “Rossi”
• vn 09: Lectio diocesana e Veglia Vocazionale (h 21,00 nella chiesa
dell'Immacolata a San Remo).
• sb 10: in convento, sta Messa della vigilia della solennità della SS Trinità
- conclusione anno catechistico a Taggia
- pellegrinaggio notturno a Laghet
• DM 11: Solennità della SS Trinità:
celebrazione Eucaristica presso l'oratorio dei “Rossi”
- (elezioni comunali a Taggia )
da DM 11 a DM 25:
ospiti in convento gruppi giovanili dei Fratelli della Sacra Famiglia
• ln 12: Benedizione famiglie villette dietro ai Domenicani, regione Corneo, regione
Cappelle, regione Cimitero e zone limitrofe
• mt 13: sant'Antonio da Padova
• mc 14: incontro con Padre Daniele
• gv 15: festa e processione del Corpus Domini a Taggia
da vn 16 a sb 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
~ .~ .~

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

