09 lugio 2017
XIV domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
I piccoli, i poveri, gli umili sono coloro che Dio sceglie e predilige. A loro è svelato il
mistero del Regno che Gesù annuncia. A quanti si ritengono “dotti” e “sapienti”
Gesù rivolge l’invito alla conversione del cuore.

Antifona d'ingresso
Ricordiamo, o Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende ai confini della terra; di giustizia è piena la tua destra.
(Sal 48,10-11).

Colletta
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua caduta,
donaci una rinnovata gioia pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa,
partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure:

O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l’eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi ed
esultanti, a imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con lui il giogo soave della croce
e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Zc 9,9-10)
Ecco, a te viene il tuo re umile..
DAL LIBRO DEL PROFETA ZACCARÌA

Così dice il Signore:
«Esulta grandemente, figlia di Sion, / giubila, figlia di Gerusalemme!
Ecco, a te viene il tuo re.
Egli è giusto e vittorioso, / umile, cavalca un asino, / un puledro figlio d’asina.
Farà sparire il carro da guerra da Èfraim /e il cavallo da Gerusalemme, / l’arco di guerra
sarà spezzato, / annuncerà la pace alle nazioni, / il suo dominio sarà da mare a mare /
e dal Fiume fino ai confini della terra».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)
Rit: BENEDIRÒ IL TUO NOME PER SEMPRE, SIGNORE.
O Dio, mio re, voglio esaltarti / e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. /
Ti voglio benedire ogni giorno, / lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande nell’amore. /
Buono è il Signore verso tutti, / la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere / e ti benedicano i tuoi fedeli. /
Dicano la gloria del tuo regno / e parlino della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole / e buono in tutte le sue opere. /
Il Signore sostiene quelli che vacillano / e rialza chiunque è caduto.
SECONDA LETTURA (Rm 8,9.11-13)
Se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo
Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo
Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri
carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate
morire le opere del corpo, vivrete.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (cfr 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 11,25-30)
Io sono mite e umile di cuore.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella
tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre, perché ci
renda veri discepoli e testimoni del Cristo, primizia dell'umanità nuova.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

O Dio, nostra speranza, ascoltaci.

• Per la santa Chiesa pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua fede e della
sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa, preghiamo.
• Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché sia loro
riconosciuto il diritto a costruire in piena dignità e uguaglianza il loro futuro, secondo il
piano di Dio, preghiamo.
• Per gli uomini che hanno responsabilità educative e sociali, perché promuovano la
crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli, preghiamo.
• Per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la Parola di Dio ci renda
capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete
situazioni della vita, preghiamo.
C - O Dio, che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono
nell'ombra della morte; fa' che riprendano il cammino della speranza e siano per sempre
il tuo vivente canto di gloria. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Ci purifichi, Signore quest’offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in
giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli.
Antifona di comunione
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia. (Sal 34,9)
oppure:

“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi: io vi ristorerò”, dice il Signore (Mt 11,28)
Preghiera dopo la comunione
Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa’ che
godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo
nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• LUGLIO 2017
• sb 08: in convento, sta Messa della XIV dom. del tempo ordinario (h 17,30)
• Dm 09: pellegrinaggio a sant'Anna di Vinadio
da ln 10 a mc 12: pellegrinaggio diocesano a Barbiana

• 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 ordinario (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 ordinario (h 17,30)
• Dm 23: sta Messa all'eremo della Maddalena (h 11,00)
• Ln 24: sta Messa nella chiesetta di santa Lucia ( h 10,30)
• mt 25: festa di san Giacomo, apostolo
• mc 26: festa dei santi Giocchino e Anna, genitori della BV Maria
• sb 29: memoria di santa Marta
-in convento, sta Messa della XVII domenica del tempo ordinario (h 17,30)
• Dm 30: alcuni fratelli e loro amici alla cappella di sant'Anna a Belleydoux
(Francia)
- 60esimo di Professione Religiosa di fratel Luigi
• ln 31: memoria di sant'Ignazio di Loyola, sacerdote e fondatore
da ln 31 luglio a mc 02 agosto:
corso di aggiornamento per i Fratelli e amici a Villa Brea (Chieri - TO)
~ .~ .~
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

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

