05 marzo 2017
I domenica di Quaresima (anno A)
Colore liturgico: Viola
All’inizio del Tempo di Quaresima la liturgia ci propone la caduta di Adamo e la
vittoria di Cristo sulla tentazione. “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4): la risposta del Signore al tentatore,
che risuona più volte nella liturgia odierna, è un invito a riconoscere la nostra
dipendenza da Dio, che ci nutre e sostiene con la sua Parola.

Antifona d'ingresso
Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita. (Sal 91,15-16)
[non si dice né si canta il “GLORIA”]

Colletta
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di
testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure:
O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di
intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale, per vincere le seduzioni del
maligno e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo....
PRIMA LETTURA (Gen 2,7-9; 3,1-7)
La creazione dei progenitori e il loro peccato.
DAL LIBRO DELLA GÉNESI
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e
l’uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi
collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi
graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della
conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio
aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero
del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo
mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete
mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non
morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e
sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da
mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne
mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli
occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50)
Rit: PERDONACI, SIGNORE: ABBIAMO PECCATO.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; / nella tua grande misericordia / cancella la mia iniquità. /
Lavami tutto dalla mia colpa, / dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, / il mio peccato mi sta sempre dinanzi. /
Contro di te, contro te solo ho peccato, / quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, / rinnova in me uno spirito saldo. /
Non scacciarmi dalla tua presenza / e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza, / sostienimi con uno spirito generoso. /
Signore, apri le mie labbra / e la mia bocca proclami la tua lode.
SECONDA LETTURA (Rm 5,12-19 (forma breve: Rm 5,12.17-19))
Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte,
così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla Legge infatti
c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la
Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a
somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono
di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la
grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in
abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato: il
giudizio infatti viene da uno solo, ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute,
ed è per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel
solo uomo, molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia
regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si
è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su
tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo
tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti
giusti.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 4,4b)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, / ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mt 4,1-11)
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu

sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora
Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo
renderai culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, la Quaresima ci chiama a fare verità sulle nostre vite alla luce del Vangelo.
Supplichiamo il Padre perché mandi il suo Santo Spirito a rinvigorire la nostra fede.
L - Diciamo insieme con fede::

Ascoltaci, o Signore.

• Per il Papa, i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, affinché come guide sagge sappiano condurre il
popolo di Dio in questo cammino di quaresima, grande scuola della fede, preghiamo.
• Per i governanti e per quanti prestano il loro servizio nella società civile, perché siano esempio
di trasparente onestà per il bene comune e vincano le insidie del potere e del denaro,
preghiamo.
• Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, affinché l’ascolto della Parola rechi consolazione e
rinnovi la fede in Dio, che si fa sempre vicino ai cuori affranti, preghiamo.
• Per noi qui presenti, perché l’itinerario quaresimale illumini le intenzioni dei cuori e ci disponga
alla conversione, preghiamo.
C - Dio, misericordioso ed eterno, che nel tuo Figlio ci hai indicato la via per camminare nella tua
volontà, fa’ che, illuminati dalla Parola di vita e sostenuti dai sacramenti, possiamo giungere a te
che sei il vero bene. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio, che santifica
l’inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4)
oppure:

Il Signore ti coprirà con la sua protezione,
sotto le sue ali troverai rifugio. (Sal 91,4)
Preghiera dopo la comunione
Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la
carità, e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce
dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore.

~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
MARZO 2017
da gv 02 a vn 10: novena alla Madonna miracolosa di Taggia (h17,30 =>
Rosario; h 18,00 => Messa con don Antonio Robu)
• sb 04: in convento, sta Messa della vigilia della I dom di QUARESIMA ( h 17,00)
- incontro vicariale dei bambini del catechismo a Taggia.
- in convento, cena di beneficienza con don Rito
• ln 05: giornata internazionale della preghiera
• mt 07: “Stazione Quaresimale” nella parrocchia di Levà.
- corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di Marco
• mc 08: sospeso l'incontro con padre Daniele OP
- (giornata internazionale della donna)
• vn 10: invito Novena Madonna Miracolosa Taggia all'ordine domenicano e amici
del Convento (h 17,30). Sospesa la preghiera pomeridiana in convento.
- a Sanremo incontro Caritas “La trappola del debito e il dissesto sociale” (h 21,00).
• sb 11: solennità locale patronale della Madonna Miracolosa di Taggia: h 11,00:
Messa e Cresime - h 16,00: Rosario, Messa e Processione.
- sospesa la Messa in convento
• DM 12: II domenica di Quaresima
- beato don Luigi Orione
- raccolta Caritas prodotti igiene per detenuti Sanremo
• mt 14: film “Gli invisibili”, con R. Gere, parrocchia di Levà
da gv 16 a vn 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• vn 17: in parrocchia a Taggia: lettura del Vangelo di Luca (2a parte) e “cena del
digiuno”
• sb 18: in convento, sta Messa della III dom di QUARESIMA ( h 17,00)
• ln 20: solennità di san Giuseppe (recuperata dal 19/3)
- Per-Corso diocesano
I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:
mart–giov–ven-DOM:

ore 17,00:

rosario e vespri

merc:

ore 17,00:

Sta Messa con Vespri

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

