19 febbraio 2017
VII domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
L’amore per i nemici così umanamente difficile da comprendere, fluisce dalla
paternità universale di Dio e si deve concretizzare nei gesti della nostra vita
quotidiana e nel nostro comportamento.

Antifona d'ingresso
Confido, Signore, nella tua misericordia. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza, canti al
Signore che mi ha beneficato. (Sal 13,6).
Colletta
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché
possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle
opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:

O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce, hai rivelato la forza dell’amore,
apri il nostro cuore al dono del tuo Spirito e spezza le catene della violenza e dell’odio,
perché nella vittoria del bene sul male testimoniamo il tuo Vangelo di pace. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Lv 19,1-2.17-18)
Ama il tuo prossimo come te stesso.

DAL LIBRO DEL LEVÌTICO
Il Signore parlò a Mosè e disse:
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore,
vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera
apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai
e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te
stesso. Io sono il Signore”».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102)
Rit: IL SIGNORE È BUONO E GRANDE NELL’AMORE.
Benedici il Signore, anima mia, / quanto è in me benedica il suo santo nome. /
Benedici il Signore, anima mia, / non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, / guarisce tutte le tue infermità, /
salva dalla fossa la tua vita, / ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande nell’amore. /
Non ci tratta secondo i nostri peccati / e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Quanto dista l’oriente dall’occidente, / così egli allontana da noi le nostre colpe. /
Come è tenero un padre verso i figli, / così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
SECONDA LETTURA (1Cor 3,16-23)
Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto
per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta
scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore
sa che i progetti dei sapienti sono vani». Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini,
perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro:
tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (1Gv 2,5)
Alleluia, alleluia.
Chi osserva la parola di Gesù Cristo, / in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.
Alleluia.
VANGELO (Mt 5,38-48)
Amate i vostri nemici.

+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se
uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede,
e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico:
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre

vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti
e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, la bontà del Padre, mediante il Battesimo, ci ha inseriti nel grande
disegno della salvezza. Supplichiamo il Signore, perché ci aiuti a leggere gli avvenimenti
quotidiani alla luce della sua Provvidenza.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, o Signore.

• Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché sia per tutta l’umanità segno del tuo amore di
Padre, preghiamo.
• Per coloro che hanno responsabilità politiche, educative, sociali, perché sappiano
progettare e costruire la vera pace, che mai si arrende, che guarisce le ferite, che
custodisce e fa progredire la vita,, preghiamo.
• Per noi cristiani, perché di fronte a coloro che ci odiano sappiamo iniziare un dialogo,
sempre aperto all’ascolto e all’accoglienza, preghiamo.
• Per questa assemblea liturgica, perché cerchi di vincere il male facendo del bene,
nell’amare anche i nemici e chiedere a Dio di perdonarli, preghiamo.
C - La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del
mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, quest’offerta espressione della nostra fede; fa’ che dia gloria al tuo nome
e giovi alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Annunzierò tutte le tue meraviglie. In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o
Altissimo. (Sal 9,2-3)
Oppure:

Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo. (Gv
11,27)
Oppure:

“Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete?”, dice il Signore. (Mt 5,46)
Preghiera dopo la comunione
Il pane che ci hai donato, o Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi pegno
sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

MOMENTI di VITA:
FEBBRAIO 2017

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
- (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 VIII dom del T.O. ( h 17,00)
• DM 26: (corteo storico e rappresentazioni)
dalle h 17,00 di ln 27 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
- Beato Cristoforo da Milano, fondatore del Convento s. Domenico di Taggia
- giornata internaz. sensibilizz. e preghiera per la pace in Terra Santa
(inizio costruzione del muro; “non di muri ha bisogno Betlemme”).
• vn 03: Lectio Diocesana
da gv 02 a vn 10: novena alla Madonna miracolosa di Taggia.
• sb 04: in convento, sta Messa della I dom di QUARESIMA ( h 17,00)
• ln 05: giornata internazionale della preghiera
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 - segue Rosario

sab e vigilie

ore 17,30:

sta Messa festiva della vigilia
•

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

