12 febbraio 2017
VI domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
Il Signore lascia a ogni uomo la scelta tra il bene e il male, tra l’obbedienza alla sua
parola e il suo rifiuto. Le letture di questa domenica ci invitano a privilegiare la
scelta del bene.

Antifona d'ingresso
Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva, perché tu sei mio baluardo e mio
rifugio; guidami per amore del tuo nome. (Sal 31,3-4) .
Colletta
O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero
custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro Signore
Gesù Cristo…
Oppure:

O Dio, che riveli la pienezza della legge nella giustizia nuova fondata sull’amore, fa’ che il
popolo cristiano, radunato per offrirti il sacrificio perfetto, sia coerente con le esigenze del
Vangelo, e diventi per ogni uomo segno di riconciliazione e di pace. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
PRIMA LETTURA (Sir 15,16-21)
A nessuno ha comandato di essere empio.
DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu
vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli
uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà.
Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono
su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di
essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 118)
Rit: BEATO CHI CAMMINA NELLA LEGGE DEL SIGNORE.
Beato chi è integro nella sua via / e cammina nella legge del Signore. /
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti / e lo cerca con tutto il cuore.
Tu hai promulgato i tuoi precetti / perché siano osservati interamente. /
Siano stabili le mie vie / nel custodire i tuoi decreti.

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, / osserverò la tua parola. /
Aprimi gli occhi perché io consideri / le meraviglie della tua legge.
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti / e la custodirò sino alla fine. /
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge / e la osservi con tutto il cuore.
SECONDA LETTURA (1Cor 2,6-10)
Dio ha stabilito una sapienza prima dei secoli per la nostra gloria.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di
questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo
invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito
prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta;
se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta
scritto: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di
uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo
dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.
PdD
Canto al Vangelo (Mt 11,25)
Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, / Signore del cielo e della terra, /
perché ai piccoli hai rivelato / i misteri del Regno.
Alleluia.
VANGELO (Mt 5,17-37)
Così fu detto agli antichi; ma io vi dico.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma
a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque
trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato
grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”,
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della
Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche
cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in
cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu
venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino
all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio
cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene

infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella
Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico:
chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio,
e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli
antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico:
non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello
dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per
la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, rivolgiamoci con fiducia a Dio, perché ci aiuti ad osservare sempre i suoi
comandamenti e a vivere nel suo amore.
L - Preghiamo insieme dicendo:

Insegnaci le tue vie, Signore. .

• Padre santo, accompagna la tua Chiesa nelle vie della storia: risplenda come luce che
rischiara le tenebre di coloro che vivono lontani da te, preghiamo.
• Padre santo, dona agli educatori e ai genitori la sapienza dello Spirito Santo: che li aiuti ad
accompagnare i più giovani verso la vita e la felicità, preghiamo.
• Padre santo, benedici gli sforzi di coloro che sono responsabili del bene comune: siano
segni di speranza per coloro che si trovano in difficoltà, preghiamo.
• Padre santo, apri il nostro cuore alle esigenze del Vangelo: la partecipazione all’Eucaristia
renda la nostra vita segno della carità di Cristo, preghiamo.
C - Dio, Padre giusto e misericordioso, aiutaci a non disprezzare nessuno dei tuoi
comandamenti, ma ad attuarli come risposta al tuo infinito amore, che vuole la salvezza dei
propri figli. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla tua
volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Hanno mangiato e si sono saziati e Dio li ha soddisfatti nel loro desiderio, la loro brama non è
stata delusa. (Sal 78,29-30)
Oppure:
Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico Figlio, perché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia la vita eterna. (Gv 3,16)
Oppure:

Chi osserva e insegna agli uomini i precetti del Signore, sarà grande nel regno dei cieli. (Mt 5,19)
Preghiera dopo la comunione
Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa’ che ricerchiamo sempre quei beni che ci
danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore.

MOMENTI di VITA:
FEBBRAIO 2017
• 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: in convento, incontro gruppi Cursillo
in convento, montaggio TLC Albenga
(fiera di s. Benedetto Revelli)
• ln 20: Per-Corso diocesano
• mt 21: - corso biblico in convento, con fr. Luigi, sul Vangelo di Marco
• mc 22: festa della Cattedra di san Pietro
da mc 22 a sb 25: in convento, TLC della diocesi di Albenga
• gv 23: memoria di s. Policarpo, vescovo e martire
- in parrocchia, lettura della Bibbia (Levitico)
• sb 25: in convento, sta Messa della vigilia della VIII dom del T.O. ( h 17,00)
• DM 26: (corteo storico e rappresentazioni)
• dalle h 17,00 di ln 17 alle h 17,00 di mt 28: nella chiesa di Taggia e in altre
della diocesi, 24 ore per il Signore , edizione straordinaria per le famiglie.
MARZO 2017
• mc 01: LE CENERI
da gv 02 a vn 10: novena alla Madonna miracolosa di Taggia.
• sb 04: in convento, sta Messa vigiliare I domenica di QUARESIMA (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

