05 gennaio 2017
V domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
Gesù paragona i suoi discepoli al sale e alla luce. Egli è la luce del mondo,
così anche il cristiano è luce del mondo se si pone alla sequela del suo
Maestro e opera, con e come lui, per la gloria del Padre.
- Oggi si celebra la Giornata per la vita.

Antifona d'ingresso
Venite, adoriamo il Signore, prostrati davanti a lui che ci ha fatti; egli è il Signore nostro
Dio. (Sal 95,6-7)
Colletta
Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico
fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua
protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:

O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la tua sapienza dalla logica
del mondo, donaci il vero spirito del Vangelo, perché ardenti nella fede e instancabili
nella carità diventiamo luce e sale della terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 58,7-10)
La tua luce sorgerà come l’aurora.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
Così dice il Signore:
«Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza
trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si
rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti
seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà:
“Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio,
se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le
tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 111)
Rit: IL GIUSTO RISPLENDE COME LUCE.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: / misericordioso, pietoso e giusto. /
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, / amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: / eterno sarà il ricordo del giusto. /
Cattive notizie non avrà da temere, / saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, / egli dona largamente ai poveri, /
la sua giustizia rimane per sempre, / la sua fronte s’innalza nella gloria.
SECONDA LETTURA (1Cor 2,1-5)
Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a
voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con
molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su
discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua
potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla
potenza di Dio.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 8,12)
Alleluia, alleluia.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.
Alleluia.
VANGELO (Mt 5,13-16)
Voi siete la luce del mondo.

+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà
salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte,
né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, illuminati dalla sapienza del Vangelo, affidiamo alla misericordia di
Dio la nostra vita, la missione della Chiesa e le sorti del mondo.
L - Innalziamo fiduciosi la nostra preghiera dicendo insieme:
Signore, vieni in nostro aiuto.
• Per tutti i cristiani, perché sempre e in ogni luogo siano luce per quanti sono nelle
tenebre e motivo di speranza per quanti cercano Dio e la sua salvezza, preghiamo.
• Per i missionari del Vangelo nelle periferie del mondo e per coloro che, nelle nostre
comunità, sono al servizio della catechesi e della carità, perché nessuna delusione e
nessuna fatica affievolisca il loro impegno apostolico, preghiamo.
• Per le nostre famiglie, perché siano il luogo dove ognuno possa sperimentare la vita
cristiana come dono di sé nell’amore reciproco, fedele e tenace, preghiamo.
• Per noi che oggi ci siamo posti all’ascolto della parola del Signore, perché possiamo
essere gli uni per gli altri sale che dà gusto alla vita quotidiana e presenza che
illumina anche la notte del dolore, preghiamo.
C - Padre buono, che nella fraterna carità hai posto la misura della nostra fede, concedi
a noi di essere nel mondo riflesso della tua luce e strumenti del tuo amore
misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Il pane e il vino che hai creato, Signore, a sostegno della nostra debolezza, diventino per
noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Rendiamo grazie al Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi verso i figli degli
uomini; egli sazia il desiderio dell’assetato e ricolma di beni l’affamato. (Sal 107,8-9)
Oppure:

Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Beati coloro che hanno fame e
sete di giustizia, perché saranno saziati. (Mt 5,5-6)
Oppure:

“Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”. (Mt 5,16)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa’ che uniti al Cristo in
un solo corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per
Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
FEBBRAIO 2017
da vn 03 a sb 11:
novena in onore di s. Benedetto Revelli; h 18,00: sta Messa e inno.
• 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: san Giovanni Lantrua, dei Molini di Triora
- corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di Marco
• mc 08: incontro con Padre Daniele OP
- (giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la trattra delle
persone, nella memoria di s.ta Giuseppina Bakhita, schiava e poi suora
canossiana.)
da mc 08 a sb 11: pellegrinaggio diocesano a Lourdes
• vn 10: memoria di s.ta Scolastica, vergine
- (giornata del Ricordo: vittime delle foibe)
• 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
- h 16,00: processione al Colletto e santa Messa
• mt 14: ss Cirillo e Metodio, patroni d'Europa
da gv 16 a vn 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
•
•
•
•
•

sb 18: in convento, sta Messa della vigilia della VII dom del T.O. ( h 17,00)
DM 19: (fiera di s. Benedetto Revelli)
mc 22: festa della Cattedra di san Pietro
gv 23: memoria di s. Policarpo, vescovo e martire
sb 25: in convento, s. Messa della vigilia della VIII dom del T.O. ( h 17,00)
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

