21 maggio 2017
VI domenica di Pasqua (anno A)
Colore liturgico: Bianco
La Domenica dell’espansione missionaria. Già la prima lettura ci presenta
l’azione missionaria del diacono Filippo. Il vangelo ci anticipa la venuta dello
Spirito Santo. Cristo ci ha promesso che non saremo orfani, ma sempre presenti
nel suo cuore. La Chiesa è aperta alle periferie del mondo.

Antifona d'ingresso
Con voce di giubilo date il grande annunzio, fatelo giungere ai confini del mondo: il
Signore ha liberato il suo popolo. Alleluia. (cf. Is 48,20)
Colletta
Dio onnipotente, fa’ che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore
del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo
nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:

O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per i nostri peccati e
risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia
che viene da te, siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della
speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (At 8,5-8.14-17)
Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle,
unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i
segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo
alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città.
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola
di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché
ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma
erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le
mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 65)
Rit: ACCLAMATE DIO, VOI TUTTI DELLA TERRA.
Acclamate Dio, voi tutti della terra, / cantate la gloria del suo nome, /
dategli gloria con la lode. / Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra, / a te canti inni, canti al tuo nome». /
Venite e vedete le opere di Dio, / terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma; / passarono a piedi il fiume: /
per questo in lui esultiamo di gioia. / Con la sua forza domina in eterno.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, / e narrerò quanto per me ha fatto. /
Sia benedetto Dio, / che non ha respinto la mia preghiera, /
non mi ha negato la sua misericordia.
SECONDA LETTURA (1Pt 3,15-18)
Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel
momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano
sulla vostra buona condotta in Cristo.
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il
male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 14,23)
Alleluia, alleluia
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia
VANGELO (Gv 14,15-21)
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito.

+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi

invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, il Risorto ci assicura che non siamo orfani; egli è ancora presente
in mezzo a noi per mezzo del suo Santo Spirito che ora con fede invochiamo.
L - Innalziamo la nostra preghiera dicendo insieme:
Spirito .

Donaci, Signore, il tuo Santo

• Per la Chiesa chiamata ad annunciare il Vangelo della giustizia e della pace fra il
rumore delle armi e il flagello della povertà, preghiamo.
• Per coloro che hanno responsabilità verso gli altri: per i governanti, i genitori, gli
insegnanti e per quanti sono in qualche modo chiamati ad essere educatori delle
nuove generazioni, preghiamo.
• Per le nostre famiglie e specialmente per quelle dove sono presenti infermi, malati e
situazioni di conflitto e di solitudine, preghiamo.
• Per ciascuno di noi, per quanti portiamo nel nostro cuore, per coloro che ci fanno del
bene e anche per quelli che ci fanno soffrire, preghiamo.
C - Padre di infinita misericordia, per il dono del tuo Santo Spirito, fa’ che l’amore trionfi
sull’odio e su ogni forma di egoismo e il mondo intero accolga colui che tu hai inviato per
la nostra salvezza, il Signore nostro Gesù Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Accogli Signore, l’offerta del nostro sacrificio, perché, rinnovati nello spirito, possiamo
rispondere sempre meglio all’opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Se mi amate, osservate i miei comandamenti”, dice il Signore. “Io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi in eterno”. Alleluia. (Gv 14,15-16)
Preghiera dopo la comunione
Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l’umanità alla speranza
eterna, accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento
di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
MAGGIO 2017
(mese di Maria)
da mt 16 a mc 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
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)

GIUGNO 2017
da gv 01 a sb 03: in parrocchia, triduo in preparazione alla festa
dell'incoronazione della Madonna Miracolosa di Taggia
• vn 02: festività civile in Italia
• sb 03: Veglia di Pentecoste, presso ex giardino delle Carmelitane a San Remo (h
20,45)
• DM 04: solennità di Pentecoste
- festa dell'incoronazione della Madonna Miracolosa di Taggia. - Prime
Comunioni
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

