11 giugno 2017
solennità della SS TRINITÀ (anno A)
Colore liturgico: Bianco
Dio non è lontano dall’uomo. Noi siamo amati da Dio come figli. Oggi, questa liturgia
eucaristica nella quale contempliamo le tre Persone della Trinità, Padre e Figlio e Spirito
Santo, ci sostenga nella fede e ci apra alla lode e al ringraziamento.

Antifona d'ingresso
Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché grande è il
suo amore per noi.
Colletta
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spirito
santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa’ che nella professione
della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
Padre, fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il
Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace
e di speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa benediciamo il tuo nome
glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Es 34,4-6.8-9)
Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso.
DAL LIBRO DELL'ÉSODO

In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli
aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano.
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del
Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà».
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi,
Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervìce, ma tu
perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Dn 3,52-56)
Rit: A TE LA LODE E LA GLORIA NEI SECOLI.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi /
e siedi sui cherubini.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
SECONDA LETTURA (2Cor 13,11-13)
La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo.
DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi.
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Ap 1,8)
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, /
a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia.
VANGELO (Gv 3,16-18)
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non
ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli carissimi, che siamo stati chiamati alla fede nel Dio Uno e Trino, presentiamo
la nostra supplica e la nostra preghiera.
L - Diciamo insieme:

Ascoltaci, o Signore.

• Per il papa e i vescovi, padri e pastori della Chiesa, affinché con umiltà e carità,
sappiano custodire e trasmettere i misteri divini, preghiamo.
• Per tutti i popoli della terra, perché siano disponibili all’annuncio del Vangelo di Cristo
e attenti alla voce della retta coscienza, preghiamo.
• Per i sofferenti, affinché lo Spirito Santo li sostenga intimamente nella tristezza e siano
prontamente aiutati nelle difficoltà, preghiamo.
• Per noi qui riuniti alla mensa del Signore, affinché come figli dello stesso Padre,
sappiamo coltivare relazioni fraterne e gioiose, preghiamo.
C - Accogli, o Padre buono, le preghiere che con fiducia di figli abbiamo innalzato a te:
dona sempre ai tuoi fedeli la luce del tuo Santo Spirito e la sapienza che viene dal
Vangelo. Per Cristo nostro Signore..

Preghiera sulle offerte
Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo: consacrali con la tua
potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Voi siete figli di Dio: egli ha mandato nei vostri cuori lo Spirito del Figlio suo, che grida
“Abbà, Padre”. (Gal 4,6)
Oppure:
Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico Figlio, perché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia la vita eterna. (Gv 3,16)
Preghiera dopo la comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento, e la professione della nostra fede
in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo. Per Cristo
nostro Signore. .
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• 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 delle h 11,00 presso l'oratorio dei “Rossi” (dalle h 10,00:
un confessore a disposizione)
- (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 OP
• gv 15: in convento, ritiro di 2 grppetti di ragazzi che si preparano alla 1a Comunione
e Cresima
- festa e processione del Corpus Domini a Taggia
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
da mt 27 a gv 29: pellegrinaggio diocesano a Lourdes
•
•
•
•

mt 20: 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)
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

