10 settembre 2017
XXIII domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
La correzione fraterna è un dovere, da compiere però con discrezione e
carità. D’altra parte, quando il male dilaga e diventa ostinato, allora tutta la
comunità è interessata alla correzione fraterna, per vigilare e non lasciarsi
contagiare dal male

Antifona d'ingresso
Tu sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi giudizi: agisci con il tuo servo secondo il tuo
amore. (Sal 119,137.124)
Colletta
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi
figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l’eredità
eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure:

O Padre, che ascolti quanti si accordano nel chiederti qualunque cosa nel nome del tuo
Figlio, donaci un cuore e uno spirito nuovo, perché ci rendiamo sensibili alla sorte di ogni
fratello secondo il comandamento dell’amore, compendio di tutta la legge. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ez 33,1.7-9)
Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò conto a te.

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIÉLE
Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai
dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista
dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io
domanderò conto a te.
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte
dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94)
Rit: ASCOLTATE OGGI LA VOCE DEL SIGNORE.
Venite, cantiamo al Signore, / acclamiamo la roccia della nostra salvezza. /
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, / a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo, / in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. / È lui il
nostro Dio / e noi il popolo del suo pascolo, / il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce! /
«Non indurite il cuore come a Merìba, / come nel giorno di Massa nel deserto, /
dove mi tentarono i vostri padri: / mi misero alla prova / pur avendo visto le mie opere».
SECONDA LETTURA (Rm 13,8-10)
Pienezza della Legge è la carità.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi
ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai,
non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa
parola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». La carità non fa alcun male al
prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (2Cor 5,19)
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, /
affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia.
VANGELO (Mt 18,15-20)
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.

+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo;
se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te
una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in
cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, volgiamo lo sguardo al nostro Padre celeste che ha diffuso su di
noi, in Cristo, le ricchezze della sua grazia.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.

• Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi, affinché il loro ministero porti luce,
sollievo e perdono ai fedeli, preghiamo.
• Per i governanti, posti al servizio del popolo, affinché, dove ci sono state violenze,
promuovano percorsi di pace e riconciliazione, preghiamo.
• Per i governanti, posti al servizio del popolo, affinché, dove ci sono state violenze,
promuovano percorsi di pace e riconciliazione, preghiamo.
• Per noi qui riuniti attorno all’altare di Cristo, affinché possiamo attingere alla dolcezza
del suo Spirito per coltivare relazioni fraterne e caritatevoli, preghiamo.
C - O Dio, che hai inviato il tuo unico Figlio come Principe della pace, ascolta le
preghiere che i tuoi figli di adozione ti innalzano e dona la riconciliazione secondo la tua
volontà. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questo
mistero la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la fedeltà e la concordia
dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Come il cervo anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio:
l’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. (Sal 42,2-3)
oppure:

“Io sono la luce del mondo”, dice il Signore,
“chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.(Gv 8,12)
oppure:

“Se tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo;
se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello”. (Mt 18,15)
Preghiera dopo la comunione
O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per
questi doni del tuo Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire
partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
SETTEMBRE 2017
da Dm 27 agosto a DM 17 sett.: in convento, master di musica
• sb 09: santa Messa della XXIII domenica del Tempo Ordinario (h 17,30)
- pellegrinaggio diocesano alla “sacra di san Michele” (TO)
• mc 13: memoria di san Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
- incontro con padre Daniele OP (h 16,00...)
• gv 14: festa dell'esaltazione della santa Croce
• vn 15: memoria della BVM Addolorata
• sb 16: memoria dei ss martiri Cornelio papa e Cipriano vescovo.
- in convento, santa Messa della XXIV domenica del Tempo Ordinario (h 17,30)
da sb 16 a DM 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• DM 17: XXIV domenica del T. O.
- nella nostra diocesi: san Francesco Maria da Camporosso, religioso cappuccino
- rito di ammissione degli aspiranti al Diaconato permanente
• mc 20: memoria dei santi martiri coreani
• gv 21: festa di san Matteo, apostolo ed evangelista
• sb 23: memoria di san Pio da Pietrelcina, religioso
- in convento, santa Messa della XXV domenica del Tempo Ordinario (h 17,30
• DM 24: montaggio TLC
• mc 27: memoria di san Vincenzo de' Paoli, sacerdote e fondatore
da mc 27 a sb 30: ospite in convento gruppo TLC
• vn 29: festa dei ss Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
• sb 30: memoria di san Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
- in convento, santa Messa della XXVI domenica del Tempo Ordinario (h 17,30
- Assemblea Diocesana sulla famiglia
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

