15 ottobre 2017
XXIII domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
Gesù presenta la salvezza come un banchetto di nozze. Al rifiuto dei primi, i
privilegiati, la proposta viene offerta ad altri. C’è però una condizione: avere la
veste nuziale, cioè tenerci lontano dal peccato.

Antifona d'ingresso
Se consideri le nostre colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, o Dio
di Israele. (Sal 130,3-4).
Colletta
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché, sorretti dal tuo paterno
aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure:

O Padre, che inviti il mondo intero alle nozze del tuo Figlio, donaci la sapienza del tuo Spirito,
perché possiamo testimoniare qual è la speranza della nostra chiamata, e nessun uomo abbia
mai a rifiutare il banchetto della vita eterna o a entrarvi senza l’abito nuziale. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Is 25,6-10a) Il Signore preparerà un banchetto, e asciugherà le lacrime su ogni volto.
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
Preparerà il Signore degli eserciti / per tutti i popoli, su questo monte, / un banchetto di
grasse vivande, / un banchetto di vini eccellenti, / di cibi succulenti, di vini raffinati. / Egli
strapperà su questo monte / il velo che copriva la faccia di tutti i popoli / e la coltre
distesa su tutte le nazioni. / Eliminerà la morte per sempre. / Il Signore Dio asciugherà le
lacrime su ogni volto, / l’ignominia del suo popolo / farà scomparire da tutta la terra, /
poiché il Signore ha parlato. / E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; / in lui
abbiamo sperato perché ci salvasse. / Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; /
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, / poiché la mano del Signore si poserà su
questo monte».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 22)
Rit: ABITERÒ PER SEMPRE NELLA CASA DEL SIGNORE.
Il Signore è il mio pastore: / non manco di nulla. /
Su pascoli erbosi mi fa riposare, / ad acque tranquille mi conduce. /
Rinfranca l’anima mia.

Mi guida per il giusto cammino / a motivo del suo nome. /
Anche se vado per una valle oscura, / non temo alcun male, perché tu sei con me. /
Il tuo bastone e il tuo vincastro / mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa / sotto gli occhi dei miei nemici. /
Ungi di olio il mio capo; / il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne / tutti i giorni della mia vita, /
abiterò ancora nella casa del Signore / per lunghi giorni.
SECONDA LETTURA (Fil 4,12-14.19-20)
Tutto posso in colui che mi dà forza.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI FILIPPÉSI
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono allenato a tutto e
per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui
che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio
Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con
magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli.
Amen.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Ef 1,17-18)
Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo / illumini gli occhi del nostro cuore /
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.
Alleluia.
VANGELO (Mt 22,1-14)
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e
disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio
pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri
affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò:
mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi
disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate
ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per
le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle
nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo
che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza
l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono
chiamati, ma pochi eletti».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, nel suo amore Dio vuole che tutti gli uomini siano riuniti attorno al
suo Figlio. Chiediamo di rispondere al suo invito, per entrare a far parte del suo Regno e
vivere già adesso la comunione con Lui.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, o Signore.

• Per i pastori della Chiesa, che hanno la missione di trasmettere l’invito del Signore:
perché non si scoraggino per i rifiuti e le incomprensioni, preghiamo.
• Per le donne e gli uomini del nostro tempo: perché rispondano numerosi all’invito di
partecipare al banchetto nuziale del Regno, cioè alla comunione di grazia con Dio,
preghiamo.
• Per i cristiani perseguitati a causa del Vangelo: perché siano sostenuti dalla
solidarietà e dalla vicinanza spirituale di tutti noi qui presenti, come loro fratelli e
sorelle in Cristo, preghiamo.
• Per noi, che ogni domenica partecipiamo di questa mensa eucaristica: perché, riuniti
attorno all’altare, impariamo a “fare comunione” anche tra noi e a diffondere ovunque
la carità di Cristo, preghiamo.
C - Signore, tu ci inviti a varcare le soglie della tua casa per partecipare alla festa dei
tuoi figli. Fa’ di noi i messaggeri del tuo cuore, che invita tutti gli uomini a partecipare al
banchetto delle nozze divine. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli..
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, e fa’ che questo santo sacrificio,
espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per
Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. (Sal 34,11)
oppure:
Quando il Signore si manifesterà, saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
(1Gv 3,2)
oppure:
“Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio”. (Mt 22,2)
Preghiera dopo la comunione
Padre santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa
partecipazione al suo sacrificio donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
OTTOBRE 2017
(mese del Rosario e delle Missioni)
• sb 14: in convento, santa Messa della XXVIII domenica del Tempo Ordinario
(h 17,30). Durante la celebrazione ci sarà l'accoglienza e la vestizione di alcune
persone nella famiglia domenicana, con la partecipazione del presidente del
laicato domenicano Giuseppe Aceti
- in convento, cena di beneficenza con don Rito
- a Taggia, nella palestra della parrocchia, inizia l'ACR (h 14,30-16,30)
• DM 15: ore 09,30 => sta Messa presso l'oratorio della ss Trinità (i Rossi), con
presentazione del calendario
da ln 16 a mt 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• ln 16: Inizia l'anno associativo dell'AdP a san Rocco di Vallecrosia.
h 15,30: accoglienza e Messa
• mt 17: inizio del Per-Corso diocesano, all'Immacolata di Sanremo (h 21,00)
• mc 18: festa di san Luca, evangelista
• gv 19: inizia l'AC adulti a Taggia (ex ospedale di carità, h 21,00)
• sb 21: in convento, santa Messa della XXIX domenica del T. O. (h 17,30).
La raccolta delle offerte è per le missioni,
- Veglia missionaria diocesana.
• DM 22: Giornata Missionaria Mondiale “La messe è molta”
- incontro di un Cursillo in convento
• mt 24: corso biblico (vangelo di Giovanni) in convento con fr Luigi - h 20,45
da mt 24 a vn 27 : pellegrinaggio diocesano a Fatima
da mt 24 a mt 31: ottavario in preparazione alla commemorazione dei
defunti presso l'oratorio dei ss Sebastiano e Fabiano (i “Bianchi”)
• gv 26: lettura della Bibbia con fr. Luigi in parrocchia (h 20,45)
• vn 27: dedicazione della concattedrale di san Siro

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

