05 novembre 2017
XXXI domenica del Tempo Ordinario (anno A)
Colore liturgico: Verde
Gesù rimprovera gli scribi e i farisei, i capi e le guide del popolo. Non per
quello che dicono e insegnano – che va accolto – ma per la loro
incoerenza e infedeltà. Sono esigenti, rigidi con gli altri, ma permissivi
con se stessi. Gesù Maestro si preoccupa di educare il loro e il nostro
spirito...

Antifona d'ingresso
Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non stare lontano; vieni presto in mio aiuto,
Signore, mia salvezza. (Sal 38,22-23)
Colletta
Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in
modo lodevole e degno; fa’ che camminiamo senza ostacoli verso i beni da te promessi.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure:

O Dio, creatore e Padre di tutti, donaci la luce del tuo Spirito, perché nessuno di noi
ardisca usurpare la tua gloria, ma, riconoscendo in ogni uomo la dignità dei tuoi figli, non
solo a parole, ma con le opere, ci dimostriamo discepoli dell’unico Maestro che si è fatto
uomo per amore, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te...
PRIMA LETTURA (Ml 1,14- 2,2.8-10)
Avete deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento .
DAL LIBRO DEL PROFETA MALACHÌA

Io sono un re grande – dice il Signore degli eserciti – e il mio nome è terribile fra le
nazioni. Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete
premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la
maledizione. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con
il vostro insegnamento; avete distrutto l’alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti.
Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete
seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse
tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con
perfidia l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei nostri padri?
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 130)
Rit: CUSTODISCIMI, SIGNORE, NELLA PACE.
Signore, non si esalta il mio cuore / né i miei occhi guardano in alto; /
non vado cercando cose grandi / né meraviglie più alte di me.
Io invece resto quieto e sereno: / come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, /
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.
Israele attenda il Signore, / da ora e per sempre.
SECONDA LETTURA (1Ts 2,7-9.13)
Avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI TESSALONICÉSI

Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri
figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio,
ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, il
nostro duro lavoro e la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere di peso ad
alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio. Proprio per questo anche noi
rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi
abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente,
come parola di Dio, che opera in voi credenti).
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 23, 9.10)
Alleluia, alleluia.
Uno solo è il Padre vostro, quello celeste / e uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Alleluia.
VANGELO (Mt 23,1-12)
Dicono e non fanno.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di
Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma
non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli
pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono
muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla
gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore
nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di
essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo
è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla
terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”,
perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo;
chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, consapevoli che la vera grandezza davanti a Dio consiste
nell’essere gli uni servi degli altri, per tutti presentiamo a Dio il prezioso servizio della
nostra preghiera..
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Signore, vieni in nostro aiuto.

• Per coloro che il Signore ha chiamato a svolgere un ministero di guida nella Chiesa,
perché, sulle orme dell’unico Maestro e in comunione con il Papa, accompagnino con
amore e umiltà i fedeli sulle strade del Vangelo, preghiamo.
• Per i genitori perché siano per i loro figli i primi testimoni della fede e della vita
cristiana, preghiamo.
• Per quanti occupano posti di responsabilità nella società civile, perché agiscano
sempre con coraggio e dedizione a servizio della verità, della giustizia e del bene
comune, preghiamo.
• Per noi qui presenti, per i malati e per quanti si sono affidati alla nostra preghiera,
perché, nella reciproca carità, tutti possiamo sperimentare la presenza del Signore
che salva, preghiamo.
C - Padre buono, che nel Signore Gesù ci hai dato la Guida e il Maestro, conforta e
dirigi i nostri passi nel cammino verso il compimento della beata speranza. Per Cristo
nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, Signore, salga a te come offerta pura e santa, e
ottenga a noi la pienezza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Tu mi indichi il sentiero della vita, Signore, gioia piena nella tua presenza. (Sal 16,11)
oppure:

Dice il Signore: “Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così
anche colui che mangia di me vivrà per me”. (Gv 6,57)
oppure:

“Uno solo è il Padre vostro, uno solo è il vostro maestro, il Cristo”. (Mt 23,9.10)
Preghiera dopo la comunione
Continua in noi, o Dio, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in
questa vita ci preparino a ricevere i beni promessi. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• NOVEMBRE 2017
da vn 03 a vn 10: ottavario in commem. dei defunti presso l'oratorio
della SS Trinità (i “Rossi”); h 20,30: santa Messa e canto del “Miserere”
• sb 04: memoria di san Carlo Borromeo
- in convento, santa Messa della XXXI domenica del Tempo Ordinario (h 17,00).
- pellegrinaggio diocesano ad Oropa
• DM 05: h 09,45 => santa Messa e canto del Miserere presso l'oratorio della SS
Trinità (i “Rossi”)
• mt 07: corso biblico (vangelo di Giovanni) in convento con fr Luigi - h 20,45
• gv 09: festa della Dedicazione della Basilica Lateranense
• vn 10: memoria di san Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
da vn 10 a DM 12: ospiti in convento un gruppo di
insegnanti della scuola “Sacra Famiglia” di Torino
• sb 11: Mem. di s. Martino di Tours. (Sta Messa nella chiesetta dedicata h 15,30)
- in convento, santa Messa della XXXII domenica del Tempo Ordinario (h 17,00).
• DM 12: XXXI domenica del Tempo Ordinario
- [memoria di san Giosofat, vescovo e martire]
• mt 14: dedicazione della chiesa cattedrale NS Assunta a Ventimiglia
- Per-Corso diocesano
da gv 16 a vn 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• vn 17: memoria di santa Elisabetta di Ungheria, religiosa
- “La pagina più bella del mondo” presso la biblioteca parrocchiale, h 21,00
da vn 17 a DM 19: ospite in convento il TLC del Rinnovamento
della diocesi di Albenga-Imperia
• sb 18: in convento, sta Messa della XXXIII dom. del Tempo Ordinario (h 17,00).
~~~
I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:
mart–giov–ven-DOM:

ore 17,00:

rosario e vespri

merc:

ore 17,00:

Sta Messa con Vespri

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

