29 gennaio 2017
IV domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
Gesù proclama che la felicità non va cercata nella conquista dei beni della
terra, ma nella ricchezza del cuore, nell’avvertire il bisogno di Dio. Sono gli
umili, i piccoli e i senza voce che la trovano.
- Oggi si celebra la Giornata per i malati di lebbra.

Antifona d'ingresso
Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici da tutti i popoli, perché proclamiamo il tuo santo
nome e ci gloriamo della tua lode. (Sal 106,47)
Colletta
Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l’anima e di
amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio, e vive e regna con te...
oppure:
O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili la gioia del tuo regno, fa’ che la Chiesa
non si lasci sedurre dalle potenze del mondo, ma a somiglianza dei piccoli del Vangelo,
segua con fiducia il suo sposo e Signore, per sperimentare la forza del tuo Spirito. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Sof 2,3; 3,12-13)
Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero.

DAL LIBRO DEL PROFETA SOFONÌA
Cercate il Signore /voi tutti, poveri della terra, / che eseguite i suoi ordini, / cercate la
giustizia, / cercate l’umiltà; / forse potrete trovarvi al riparo / nel giorno dell’ira del
Signore.
«Lascerò in mezzo a te / un popolo umile e povero». /
Confiderà nel nome del Signore / il resto d’Israele.
Non commetteranno più iniquità / e non proferiranno menzogna; / non si troverà più nella
loro bocca / una lingua fraudolenta.
Potranno pascolare e riposare / senza che alcuno li molesti.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145)
Rit: BEATI I POVERI IN SPIRITO.
Il Signore rimane fedele per sempre / rende giustizia agli oppressi, /
dà il pane agli affamati. / Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, / il Signore rialza chi è caduto, /
il Signore ama i giusti, / il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, / ma sconvolge le vie dei malvagi. /
Il Signore regna per sempre, / il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
SECONDA LETTURA (1Cor 1,26-31)
Dio ha scelto ciò che è debole per il mondo.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di
vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo
ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto
per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è
nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa
vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato
sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta
scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 5,12a)
Alleluia, alleluia.
Rallegratevi ed esultate, / perché grande è la vostra ricompensa nei cieli
Alleluia.
VANGELO (Mt 5,1-12a)
Beati i poveri in spirito.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, / perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, / perché saranno consolati.
Beati i miti, / perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, / perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, / perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, / perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, / perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, / perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, con la nostra preghiera filiale chiediamo al Padre che le Beatitudini
evangeliche esprimano lo stile della nostra vita personale e comunitaria.
L - Preghiamo insieme dicendo:

Ascoltaci, o Signore.

• Signore, che hai proclamato beati coloro che sono poveri in spirito, dona alla tua
Chiesa umiltà e mitezza nel presentarsi agli uomini come testimone del tuo amore,
preghiamo.
• Signore, che hai chiamato beati quanti sono afflitti, dona conforto a quanti vivono
momenti di desolazione o di malattia, perché si sentano abbracciati dal tuo calore
paterno, preghiamo.
• Signore, che inviti ad essere misericordiosi quanti vogliono ottenere perdono, dona
larghezza di cuore a chi ha subito torti e offese, perché si apra alla possibilità di un
nuovo inizio, preghiamo.
• Signore, che ci chiami beati quando soffriamo persecuzioni nel tuo nome, fa’ che
nessuna forza umana ci porti mai a retrocedere dalla confessione del tuo nome,
preghiamo.
C - O Padre, tu sai ciò che è bene per noi e in Cristo ci hai mostrato il volto di un uomo
beato, perché giusto, puro, misericordioso e fedele. Fa’ che la nostra vita si conformi
sempre di più al tuo Figlio per essere da te benedetta nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo
sull’altare, e trasformali in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Fa’ risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto, e salvami per la tua misericordia. Che
io non resti confuso, Signore, perché ti ho invocato. (Sal 31,17-18)
oppure:

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati i miti, perché erediteranno la terra. (Mt 5,3.5)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ che per la forza di questo sacramento,
sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per
Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
GENNAIO 2017
sb 28 e DM 29:
incontro con p. Giancarlo Bruni, presso la fondazione Almerini.
• sb 28: s. Tommaso d'Aquino, domenicano, dottore della Chiesa
- in convento, sta Messa della vigilia della IV dom del T.O. ( h 17,00)
• DM 29: IV dom del T.O.
- 64a Giornata dei malati di lebbra
- h 16,00: presentazione del libro sulla confraternita della SS Trinità (i “Rossi”).
• mt 31: s. Giovanni Bosco
FEBBRAIO 2017
• gv 02: Festa della presentazione del Signore (“Candelora”).
- 21a Giornata della vita consacrata
• vn 03: san Biagio, vescovo. (Benedizione della gola)
- lectio divina diocesana
• sb 04: in convento, sta Messa della vigilia della V dom del T.O. ( h 17,00)
- veglia diocesana per la vita
• DM 05: 39.a giornata nazionale per la vita
• ln 06: memoria dei ss Paolo Miki e compagni, martiri
• mt 07: beato Giovanni Lantrua, dei Molini di Triora
- corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di Marco
• mc 08: incontro con Padre Daniele OP
da mc 08 a sb 11: pellegrinaggio diocesano a Lourdes
da gv 09 a sb 11: triduo a san Benedetto Revelli
• sb 11: BVM di Lourdes. - Giornata mondiale del malato.
- in convento, sta Messa della vigilia della VI dom del T.O. ( h 17,00)
• DM 12: a Taggia, festa di s. Benedetto Revelli, Vescovo
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

