30 luglio 2017
XVII domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
Oggi il Vangelo ci presenta le parabole del regno, attraverso l’immagine del tesoro e
della perla. Il tempo presente è una occasione per riempirlo di amore creativo.

In questa celebrazione ci uniamo a fratel Luigi che loda e ringrazia il Signore per
i suoi 60 anni di professione religiosa

Antifona d'ingresso
Dio sta nella sua santa dimora; ai derelitti fa abitare una casa, e dà forza e vigore al suo
popolo. (Sal 68,6-7.36)
Colletta
O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo;
effondi su di noi la tua misericordia perché, da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente
dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure:

O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla
preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le
cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per l’acquisto
del tuo dono. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (1Re 3,5.7-12)
Hai domandato per te la sapienza.
DAL PRIMO LIBRO DEI RE
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio
disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu
hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un
ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto,
popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo
servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere
il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». Piacque
agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse:
«Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai
domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai
domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti
concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà
dopo di te».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 118)
Rit: QUANTO AMO LA TUA LEGGE, SIGNORE!
La mia parte è il Signore: / ho deciso di osservare le tue parole. /
Bene per me è la legge della tua bocca, / più di mille pezzi d’oro e d’argento.
Il tuo amore sia la mia consolazione, / secondo la promessa fatta al tuo servo. /
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, / perché la tua legge è la mia delizia.
Perciò amo i tuoi comandi, / più dell’oro, dell’oro più fino. /
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti / e odio ogni falso sentiero.
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: / per questo li custodisco. /
La rivelazione delle tue parole illumina, / dona intelligenza ai semplici.
SECONDA LETTURA (Rm 8,28-30)
Ci ha predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro
che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha
conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche
chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha
anche glorificati.
Parola di Dio
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 13,44-52)
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata
una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei
cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è
piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e
separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse
loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
PdS

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, «tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio». Con questa fiducia
poniamo nelle mani del Signore la vita nostra, della Chiesa e del mondo intero.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Signore, vieni in nostro aiuto.

• Perché la santa Chiesa, pellegrina nel mondo, sia sempre più comunità di fede, di preghiera
e di carità fraterna, preghiamo.
• Perché l’uomo contemporaneo nel suo sforzo di rinnovamento culturale e sociale non
dimentichi mai il precetto evangelico della carità, principio e fondamento di ogni vero
progresso, preghiamo.
• Perché i genitori siano per i loro figli i primi testimoni della fede e i primi modelli di vita
cristiana,, preghiamo.
• Perché nessuno di noi si rinchiuda nel proprio egoismo, ma resti sempre disponibile a farsi
generoso compagno di viaggio per il prossimo, preghiamo.
• Signore, 60 anni fa fratel Luigi Foscarin ha risposto con il suo sì alla tua chiamata a seguirti
come religioso nella congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia, impegno che con
l'aiuto della tua grazia e del tuo amore continua ancora oggi. Mentre ti lodiamo e ti
ringraziamo per questo dono, ti chiediamo di donargli salute, gioia e pace per continuare a
lavorare nell'orto del tuo regno ed essere sempre un segno del tuo amore, rispondendo
all'invito di fratel Gabriele: "... non si veda né si senta mai in nessun luogo un Fratello della
Sacra Famiglia senza diventare migliori o esserne edificati". (NG 311). Concedi alla tua
Chiesa numerose e sante vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale, preghiamo.
C - Vieni, Signore, in nostro aiuto, perché anche nei momenti più oscuri della vita mai ci
venga a mancare la luce della fede, il conforto della speranza e il balsamo della carità. Per
Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo
Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza
fine. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Anima mia, benedici il Signore: non dimenticare tanti suoi benefici. (Sal 103,2)
oppure:

Beati i misericordiosi: essi troveranno misericordia. Beati i puri di cuore: essi vedranno Dio. (Mt 5,7-8)
oppure:

“Alla fine del mondo verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni”, dice il Signore. (Mt 13,49)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale
perpetuo della passione del tuo Figlio, fa’ che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre
per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.

~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
da gv 27 a sb 29: in convento, gruppo giovanile da Torino
• vn 28: 60imo anniversario di professione religiosa di fratel Luigi Foscarin
• 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 st. Anna a Belleydoux (Francia)
• 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)

AGOSTO 2017:
mt 01: memoria di sant'Alfonso Maria de' Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
mc 02: gita-pellegrinaggio diocesana a Millesimo
vn 04: san Giovanni Maria Vianney (curato d'Ars), grande amico di fratel Gabriele
sb 05: [Madonna della neve: dedicazione della basilica di sta Maria Maggiore]
- in convento, sta Messa della vigilia della festa della Trasfigurazione (h 17,30)
• mt 08: memoria di san Domenico, religioso
•
•
•
•

da mc 09 a ln 14: in convento, alcuni fratelli per il loro ritiro spirituale
• mc 09: festa di santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e
martire, patrona d'Europa
• gv 10: festa di san Lorenzo, diacono e martire
da gv 10 a Dm 13: pellegrinaggio diocesano d'estate a Lourdes
• vn 11: memoria di santa Chiara, religiosa
• sb 12: in convento, sta Messa della XIX domenica del tempo ordinario (h 17,30)
• ln 14: memoria di san Massimiliano Kolbe, martire
- in convento, sta Messa della vigilia della solennità dell'Assunzione della B.V.
Maria (h 17,30)
• mc 16: san Rocco, patrono secondario della nostra diocesi
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

