17 settembre 2017
XXIV domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
L’arte del perdonare è difficile, ma non impossibile. Leggiamo il Vangelo e
accogliamo la risposta di Gesù a Pietro. Ascoltiamo il nostro cuore e
chiediamo a Cristo Gesù di saper perdonare, incominciando dalla nostra
famiglia, dai nostri cari…
Antifona d'ingresso
Da’, o Signore, la pace a coloro che sperano in te; i tuoi profeti siano trovati degni di fede;
ascolta la preghiera dei tuoi fedeli e del tuo popolo, Israele. (cf. Sir 36,15-16).
Colletta
O Dio, che hai creato e governi l’universo, fa’ che sperimentiamo la potenza della tua
misericordia, per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù...
oppure:

O Dio di giustizia e di amore, che perdoni a noi se perdoniamo ai nostri fratelli, crea in noi un
cuore nuovo a immagine del tuo Figlio, un cuore sempre più grande di ogni offesa, per
ricordare al mondo come tu ci ami. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Sir 27,33-28,9)
Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati.

DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE
Rancore e ira sono cose orribili, / e il peccatore le porta dentro. / Chi si vendica subirà la
vendetta del Signore, / il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. / Perdona l’offesa al
tuo prossimo / e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. / Un uomo che resta in
collera verso un altro uomo, / come può chiedere la guarigione al Signore? / Lui che non
ha misericordia per l’uomo suo simile, / come può supplicare per i propri peccati? / Se
lui, che è soltanto carne, conserva rancore, / come può ottenere il perdono di Dio? / Chi
espierà per i suoi peccati? / Ricòrdati della fine e smetti di odiare, / della dissoluzione e
della morte e resta fedele ai comandamenti. / Ricorda i precetti e non odiare il prossimo,
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui.
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.
Non è in lite per sempre, / non rimane adirato in eterno. /
Non ci tratta secondo i nostri peccati / e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, / così la sua misericordia è potente su quelli che
lo temono; / quanto dista l’oriente dall’occidente, / così egli allontana da noi le nostre
colpe.
SECONDA LETTURA (Rm 14,7-9)
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi
viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che
viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è
ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 13,34)
Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Alleluia.
VANGELO (Mt 18,21-35)
Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.

+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette
colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno
dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a
regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la
moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a
terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone
ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito,
quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il
collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a
terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò
e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che
accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone
tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio,
io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo

diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il
Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio
fratello».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, innalziamo le nostre preghiere al Creatore dell’universo che nel
suo Figlio ci ha indicato il comandamento nuovo dell’amore.
L - Diciamo con fede:

Ascoltaci, o Signore.

• Per la Chiesa, affinché, nei suoi pastori e in tutti i fedeli, si faccia sempre
annunciatrice della volontà di salvezza di Dio su ogni uomo, preghiamo.
• Per i governanti delle nazioni, chiamati alla responsabilità sul popolo, perché
favoriscano un clima di franchezza e dialogo nelle controversie sociali, preghiamo.
• Per i sofferenti che hanno subito violenza, perché non siano accecati dal desiderio di
vendetta e siano sostenuti e aiutati a trovare vie di giustizia, preghiamo.
• Per noi, qui riuniti attorno alla mensa del Corpo e Sangue di Cristo, perché la Parola
faccia verità sulla nostra vita già salvata da Cristo, ma sempre bisognosa di
misericordia, preghiamo.
C - O Dio, che non ti rallegri per la rovina del peccatore ma hai a cuore la sorte di tutta
l’umanità, rinnova oggi i tuoi prodigi nei nostri cuori; non trattarci secondo i nostri peccati
ma rinnovaci a immagine di Gesù Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli..
Preghiera sulle offerte
Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo, e ciò che ognuno offre in tuo
onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Quanto è preziosa la tua misericordia, o Dio! Gli uomini si rifugiano all’ombra delle tue ali. (Sal
36,8)
oppure:

Il calice della benedizione che noi benediciamo è comunione con il sangue di Cristo; e il pane
che spezziamo è comunione con il corpo di Cristo. (cf. 1Cor 10,16)
oppure:

“Il Padre mio non perdonerà a voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello” (cf. Mt 8,35)
Preghiera dopo la comunione
La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in
noi il nostro sentimento, ma l’azione del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.

~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
SETTEMBRE 2017

da Dm 27 agosto a DM 17 sett.: in convento, master di musica
• sb 16: memoria dei ss martiri Cornelio papa e Cipriano vescovo.
- in convento, santa Messa della XXIV dom. del Tempo Ordinario (h 17,30)
- nella parrocchia di Arma, saluto e ringraziamento a don Benito (h 18,00)
- in convento, saggio-concerto di musica da camera (h 21,00)
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 (h 18,00 nella
concattedrale di san Siro))
• 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 dom. del Tempo Ordinario (h 17,30)
• DM 24: montaggio TLC
• mt 26: inizio del corso biblico (vangelo di Giovanni) in convento con fr Luigi
- h 20,45
• mc 27: memoria di san Vincenzo de' Paoli, sacerdote e fondatore
da mc 27 a sb 30: ospite in convento gruppo TLC
• gv 28: inizio della lettura della Bibbia in parrocchia con fr. Luigi (h 20,45)
• 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 dom. 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

