01 novembre 2017
solennità di Tutti i Santi
Colore liturgico: Bianco
La felicità è la vocazione dell’uomo e la sua ricerca è un assillo di tutti. Le
Beatitudini ci presentano la via della felicità: povertà, mitezza, misericordia,
purezza del cuore, pace, perdono, sofferenza senza venir meno alla fede.

Antifona d'ingresso
Rallegriamoci tutti nel Signore in questa solennità di tutti i Santi: con noi gioiscono gli
angeli e lodano il Figlio di Dio.
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare in un’unica festa
i meriti e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di
tanti nostri fratelli, l’abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
PRIMA LETTURA (Ap 7,2-4.9-14)

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa,
che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
DAL LIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a
gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare:
«Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo
sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono segnati con il
sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele.
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E
gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e
all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri
viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo:
«Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei
secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che
sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo
sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le
loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23)
Rit: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene: / il mondo, con i suoi abitanti. /
È lui che l’ha fondato sui mari / e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore? / Chi potrà stare nel suo luogo santo? /
Chi ha mani innocenti e cuore puro, / chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore, / giustizia da Dio sua salvezza. /
Ecco la generazione che lo cerca, / che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-3)
Vedremo Dio così come egli è.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio,
e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come
egli è puro.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 11,28)
Alleluia, alleluia.
Venite a me, / voi tutti che siete stanchi e oppressi, / e io vi darò ristoro.
Alleluia.
VANGELO (Mt 5,1-12a) Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, / perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, / perché saranno consolati.
Beati i miti, / perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, / perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, / perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, / perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, / perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, / perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, nella solennità di tutti i Santi ci rivolgiamo a Dio con fiducia perché
ci conceda di attuare, sul loro esempio, il programma di vita delle Beatitudini
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, o Signore

• Perché, poveri in spirito, comprendiamo che solo Dio è il nostro vero bene e che nulla
lo può sostituire, preghiamo.
• Perché, mossi dalla carità di Cristo, accogliamo con misericordia e tenerezza quanti si
affidano alle nostre cure, preghiamo.
• Perché, come discepoli del Dio della pace, promuoviamo di cuore la concordia e
l’intesa quali vie di riconciliazione tra i popoli e le nazioni, preghiamo.
• Perché, resi partecipi della passione di Cristo, accogliamo le prove della vita come via
sicura verso la gioia del cielo, preghiamo.
C - Signore Gesù Cristo, tu sei venuto tra noi per portarci la salvezza. Donaci il tuo
Santo Spirito perché, da lui illuminati e fortificati, camminiamo in santità di vita verso la
casa del Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i Santi: essi che già
godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te. Per Cristo
nostro Signore.
Antifona di comunione
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno
dei cieli. (Mt 5,8-10)
Preghiera dopo la comunione
O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi Santi, fa’ che raggiungiamo
anche noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica, che ci
sostiene nel pellegrinaggio terreno, al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro
Signore.
......

Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce,
una preghiera,
preghiera invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo.
(Sant’Agostino)

......

MOMENTI di VITA:
• OTTOBRE 2016

(mese del Rosario e delle Missioni)

da mt 24 a mt 31: ottavario in prep. alla commem. dei defunti
presso l'oratorio dei ss Sebastiano e Fabiano (i “Bianchi”);
h 20,30: sta Messa e canto del “Miserere”
ln 30 e sb 31: in convento, incontro responsabili Caritas
• mt 31: in convento, sta Messa della solennità di “Tutti i Santi” (h 17,00).
dalle h 21,00 di mt 30 ott. alle h 02,00 di mc 01 nov: “holy wins” - “la
santità vince”; aperta la chiesa della Marina in piazza Bresca a Sanremo
• NOVEMBRE 2017
(mese dei defunti e di fratel Gabriele)
• mc 01: solennità di Tutti i Santi.
- in parrocchia sante Messe con orario festivo (invernale!) e alle 17,00 ufficiatura
dei Santi e defunti.
• gv 02: Commemorazione dei Defunti:
-

h
h
h
h

08,00: santa Messa nella chiesa parrocchiale;
09,30: santa Messa nella chiesetta di santa Lucia;
15,30: concelebr. della santa Messa al cimitero per tutti i defunti della città;
17,00: in convento, momento di preghiera per i defunti

• - vn 03: san Martino de Porres, domenicano
- lectio divina con SE Suetta, all'oratorio dell'Immacolata, a SanRemo (h 21,00)
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
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

