02 luglio 2017
XIII domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
La legge dell’ospitalità era sacra nel mondo antico, ma Gesù le dà un valore
nuovo. Non si tratta di un dovere di buona educazione, ma di esprimere la nostra
fede con i gesti gratuiti dell’accoglienza e della solidarietà, della condivisione e
della partecipazione.

Antifona d'ingresso
Popoli tutti, battete le mani, acclamate a Dio con voci di gioia. (Sal 46,2).
Colletta
O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo Spirito di adozione, fa’ che non ricadiamo
nelle tenebre dell’errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il
nostro Signore Gesù Cristo…
PRIMA LETTURA (2Re 4,8-11.14-16)
Costui è un uomo di Dio, un santo, si fermi da noi.
DAL SECONDO LIBRO DEI RE

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna facoltosa, che l'invitò con
insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei.
Essa disse al marito: "Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da
noi. Prepariamogli una piccola camera al piano di sopra, in muratura, mettiamoci un
letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sì che, venendo da noi, vi si possa ritirare".
Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella camera e si coricò. Eliseo chiese a Giezi suo
servo: "Che cosa si può fare per questa donna?". Il servo disse: "Purtroppo essa non ha
figli e suo marito è vecchio". Eliseo disse: "Chiamala!". La chiamò; essa si fermò sulla
porta. Allora disse: "L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu terrai in braccio un
figlio".
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 88)
Rit: CANTERÒ PER SEMPRE L'AMORE DEL SIGNORE.
Canterò senza fine le grazie del Signore, / con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei
secoli, / perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre"; / la tua fedeltà è fondata
nei cieli.

Beato il popolo che ti sa acclamare / e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto: /
esulta tutto il giorno nel tuo nome, / nella tua giustizia trova la sua gloria.
Perché tu sei il vanto della sua forza / e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. /
Perché del Signore è il nostro scudo, / il nostro re, del Santo d'Israele.
SECONDA LETTURA (Rm 6, 3-4. 8-11)
Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti con lui: camminiamo in una vita nuova.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI

Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua
morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte,
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche
noi possiamo camminare in una vita nuova.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo
risuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui.
Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora invece per
il fatto che egli vive, vive per Dio.
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Cfr. 1Pt 2,9)
Alleluia, alleluia.
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa; / proclamate le grandezze
di Dio, che vi ha chiamato / dalle tenebre all'ammirabile sua luce.
Alleluia.
VANGELO (Mt 10,37-42)
Chi non prende la croce non è degno di me
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la madre più di me non
è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la
sua croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la
troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto.
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è
mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa".
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi siamo chiamati oggi a
fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo la luce e la
forza che ci vengono dall’alto.
L - Preghiamo insieme dicendo:

Signore, guida e sostieni il tuo popolo.

• Perché la Chiesa, che si rende presente nelle nostre comunità cristiane e nelle nostre
famiglie, sia luogo d’incontro, di comprensione, di reciproco perdono e di fraterna
carità, preghiamo.
• Perché siano numerosi coloro che, con scelte coraggiose, si mettono al servizio del
Vangelo nella Chiesa e in ogni altro ambiente della vita sociale, preghiamo.
• Perché le fatiche e le sofferenze della vita quotidiana, non chiudano mai i nostri cuori,
ma siano piuttosto strumento di solidarietà e di amore reciproco, preghiamo.
• Perché la vita nuova ricevuta nel Battesimo e alimentata dall’Eucaristia faccia di noi
testimoni credibili del Vangelo per la gioia e la salvezza nostra e di quanti ci stanno
accanto, preghiamo.
C - Signore Dio, per mezzo del tuo Figlio Gesù hai promesso la gioia senza fine a
coloro che sanno fare dono di sé in questa vita. Confermaci in questa fede e donaci la
forza di mettere in pratica la tua parola. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l’opera della redenzione, fa’ che il
nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro
Signore.
Antifona di comunione
Anima mia, benedici il Signore: tutto il mio essere benedica il suo santo nome. (Sal 102,1)
oppure:

«Padre, prego per loro, perché siano in noi una cosa sola, e il mondo creda che tu mi
hai mandato», dice il Signore. (Gv 17,20-21)
oppure:

Chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà, dice il Signore. (Mt 10,39)
Preghiera dopo la comunione
La divina Eucaristia, che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita
nuova, perché, uniti a te nell’amore, portiamo frutti che rimangano per sempre.
Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• LUGLIO 2017

da ln 26 giugno a gv 6 luglio: ospiti in convento il gruppo “casa
Famiglia” di Pinerolo
• sb 01: h 10,00, nella Basilica Madonna Miracolosa di Taggia, ordinazione
sacerdotale di Antonio Nuccio Garibaldi e di Valerio Vacca; e 4
ordinazioni diaconali
- in convento, sta Messa della XIII domenica del tempo ord. (h 17,30)
• ln 03: festa di san Tommaso, apostolo
• vn 07: san Siro: patrono della concattedrale a Sanremo.
• sb 08: in convento, sta Messa della XIV dom. del tempo ord. (h 17,30)
• mt 11: festa di san Benedetto abate, patrono d'Europa
- giornata mondiale della popolazione
• sb 15: memoria di san Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
- in convento, sta Messa della XV domenica del tempo ord. (h 17,30)
da Dm 16 a ln 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• sb 22: memoria di santa Maria Maddalena
- in convento, sta Messa della XVI domenica del tempo ord. (h 17,30)
• Dm 23: sta Messa all'eremo della Maddalena (h 11,00)
• mc 26: festa dei santi Giocchino e Anna, genitori della BV Maria
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

sab e vigilie

ore 17,30:

sta Messa festiva della vigilia

altre informazioni e aggiornamenti su
www.conventosandomenicotaggia.org

segue Rosario

