14 maggio 2017
V domenica di Pasqua (anno A)
Colore liturgico: Bianco
Il Vangelo è un messaggio d’amore. Dio ci ama e lo dimostra nell’opera di salvezza
compiuta da Cristo, il Figlio prediletto. L’uomo deve corrispondere all’amore di Dio,
dandogli tutto il cuore e amando i fratelli amati dal Padre celeste.
Oggi ricorre anche la “festa della mamma”

Antifona d'ingresso
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi; a tutti i popoli ha
rivelato la salvezza. Alleluia. (Sal 98,1-2).
Colletta
che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di
adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l’eredità eterna. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:

O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa’ che, aderendo a lui, pietra viva,
rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi in
sacerdozio regale, popolo santo, tempio della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
PRIMA LETTURA (At 6,1-7)
Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono
contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le
loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto
che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli,
cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali
affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della
Parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un
prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro
le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si
moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit: IL TUO AMORE, SIGNORE, SIA SU DI NOI: IN TE SPERIAMO.
Esultate, o giusti, nel Signore; / per gli uomini retti è bella la lode. /
Lodate il Signore con la cetra, / con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
Perché retta è la parola del Signore / e fedele ogni sua opera. /
Egli ama la giustizia e il diritto; / dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, / su chi spera nel suo amore, /
per liberarlo dalla morte / e nutrirlo in tempo di fame.
SECONDA LETTURA (1Pt 2,4-9)
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e
preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale,
per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù
Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta,
preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». Onore dunque a voi che credete; ma
per quelli che non credono la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra
d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché non
obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le
opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. PdD
Canto al Vangelo (Gv 14,6)
Alleluia, alleluia
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; /
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia
VANGELO (Gv 14,1-12)
Io sono la via, la verità e la vita.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate
fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.
Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore,
non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la
via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù:
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha

visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e
il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che
rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me.
Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me,
anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io
vado al Padre».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, il nostro cuore è sovente turbato di fronte alle contraddizioni e alle
difficoltà della vita quotidiana. Accogliamo l’esortazione del Signore alla fiducia e
affidiamo a Dio la nostra vita.
L - Con fede preghiamo insieme dicendo:

Signore, vieni in nostro aiuto.

• Perché in ogni parte del mondo la Chiesa possa compiere le opere di Dio per la
salvezza dell’intera umanità, preghiamo.
• Perché i ministri ordinati, vescovi, sacerdoti e diaconi, e quanti si sono messi al
servizio del Vangelo nella vita consacrata, siano sempre e ovunque fedeli e coraggiosi
testimoni dell’amore di Dio, preghiamo.
• Perché i catechisti e i tanti laici impegnati nelle nostre comunità cristiane non vengano
mai meno al loro impegno di fronte alle difficoltà, preghiamo.
• Perché quanti sono duramente provati dalla malattia, dalla povertà e dalla solitudine
possano sentire la presenza del Risorto attraverso la nostra fraterna carità,
preghiamo.
• “La mamma dà vita!”, ha ricordato recentemente papa Francesco. Raccomandiamo
oggi al Signore ogni mamma, espressione della tenerezza di Dio, preghiamo
C - Dio grande e buono, nel tuo Figlio morto e risorto hai avvolto la nostra vita di luce
immortale. Fa’ che restiamo sempre fedeli a Cristo, Parola fatta carne. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli..
Preghiera sulle offerte
O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo
bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per Cristo nostro
Signore.
Antifona di comunione
“Io sono la via, la verità e la vita”, dice il Signore. Alleluia. (Gv 14,6)
Preghiera dopo la comunione
Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa’ che
passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo...

MOMENTI di VITA:
MAGGIO 2017
• sb 13: in convento, messa della V dom di Pasqua (h 17,30)
- festa della Madonna di Fatima. Processione a San Remo da pza Cassini al
santuario NS della Costa, Messa e affidamento a Maria della Chiesa locale
( dalle h 20,00…)
- ospiti in convento un gruppo di responsabili TLC
• Dm 14: festa della mamma
- Giornata del malato presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di Vallecrosia
- s. Ampelio, eremita di Bordighera (recuperato da sb 13)
- ospiti in convento un gruppo di responsabili TLC
• ln 15: s. Isidoro, contadino
- benedizione famiglie in via Revelli, salita san Domenico, pza B. Cristoforo,
via Bastioni
da mt 16 a mc 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
-gv 18: a Torino, memoria di san Leonardo Murialdo, sacerdote e fondatore
sb 20: in convento, messa della VI dom di Pasqua (h 17,30)
mt 23: corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di Marco
gv 25: lettura della Bibbia in parrocchia (Levitico)
vn 26: memoria di san Filippo Neri, sacerdote
sb 27: papa Francesco a Genova
- in convento, messa della solennità dell'Ascensione del Signore (h 17,30)
• DM 28: solennità dell'Ascensione del Signore
- in convento, montaggio TLC rinnovamento
• Mc 31: festa della Visitazione della Beata Vergine Maria
•
•
•
•
•
•

da mc 31 maggio a sb 03 giugno: in convento, TLC rinnovamento)
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

