15 agosto 2018
Solennità dell'Assunzione di Maria
Santa Messa della VIGILIA
Colore liturgico: Bianco
Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo passaggio
sulla terra, la Madre del Redentore, preservata dal peccato e dalla
corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e anima vicino a suo
Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria, immagine della tomba vuota di
Gesù, significa e prelude alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte,
quando alla fine del mondo farà sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno di noi unita a
quella di Cristo.

Antifona d'ingresso
Grandi cose di te si cantano, o Maria: oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli e
trionfi con Cristo in eterno.
Colletta
O Dio, che volgendo lo sguardo all’umiltà della Vergine Maria l’hai innalzata alla sublime
dignità di madre del tuo unico Figlio fatto uomo e oggi l’hai coronata di gloria
incomparabile, fa’ che, inseriti nel mistero di salvezza, anche noi possiamo per sua
intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (1Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2) Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al
centro della tenda che Davide aveva piantata per essa.
DAL PRIMO LIBRO DELLE CRONACHE

In quei giorni, Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme, per far salire l’arca del
Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i levìti. I
figli dei levìti sollevarono l’arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come
aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei levìti di
tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali,
perché, levando la loro voce, facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque
l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantata per
essa; offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito
di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel
nome del Signore.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 131)

Rit: SORGI, SIGNORE, TU E L’ARCA DELLA TUA POTENZA.
Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, / l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. /
Entriamo nella sua dimora, / prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia / ed esultino i tuoi fedeli. /
Per amore di Davide, tuo servo, / non respingere il volto del tuo consacrato.
Sì, il Signore ha scelto Sion, / l’ha voluta per sua residenza: /
«Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre: / qui risiederò, perché l’ho voluto»
SECONDA LETTURA (1Cor 15,54-57) Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI
Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito d’immortalità, si compirà la
parola della Scrittura: «La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la
tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». Il pungiglione della morte è il
peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la
vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Parola di Dio

Canto al Vangelo (Lc 11,28)
Alleluia, alleluia.
BEATI COLORO CHE ASCOLTANO LA PAROLA DI DIO E LA OSSERVANO.
Alleluia.

VANGELO (Lc 11,27-28)

Beato il grembo che ti ha portato!
+ DAL VANGELO SECONDO LUCA

In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e
gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!».
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano!».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli

C - Fratelli e sorelle, Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del popolo di
Dio, segno di sicura speranza e consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova
alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna.
L - Preghiamo insieme, dicendo con fede: Santa Maria, intercedi per noi
presso il tuo Figlio.
• Perché sperimentando la beatitudine di chi ascolta la parola di Dio e la mette in
pratica, attingiamo la certezza della risurrezione della carne nella gloria futura,
preghiamo.
• Perché in ogni uomo vivente sappiamo vedere e onorare il tempio e la dimora
dello Spirito, e riconoscere la gloria di Dio, preghiamo.
• Perché la famiglia benedetta dal Signore accolga nel frutto del grembo materno il
dono inestimabile della vita umana destinata alla grazia e alla gloria eterna,
preghiamo.
• Perché nei deboli, negli anziani e nei sofferenti, la comunità di fede riconosca la
visita del Signore, re e giudice degli ultimi tempi, presente nel più piccolo dei
nostri fratelli, preghiamo.
• Perché nella distensione delle ferie estive rinsaldiamo i vincoli di fede e di
fraternità e con l’aiuto della Vergine Maria, non smarriamo mai la strada che
conduce alla patria del cielo, preghiamo.
C - Signore Dio, le preghiere che ti abbiamo innalzato sono il segno della fiducia
che noi abbiamo in te e l’espressione di quanto riteniamo utile per la nostra vita. La
tua grazia ci doni più di quanto osiamo chiedere e soccorra la nostra povertà
Preghiera sulle offerte
Il sacrificio di riconciliazione e di lode, che ti offriamo, o Padre, nell’Assunzione della
beata Vergine Maria, Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra
vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Beata la Vergine Maria, che ha portato in grembo il Figlio dell’eterno Padre. (cf. Lc 11,27)
Preghiera dopo la comunione
Signore Dio nostro, che ci hai nutriti del pane di vita eterna nel ricordo della gloriosa
Assunzione della beata Vergine Maria, concedi ai tuoi fedeli di essere liberati da ogni
male nella vita presente e nella futura. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
AGOSTO 2018
• mt 14: memoria di san Massimiliano Kolbe, martire
- in convento, santa Messa della vigilia della solennità dell'Assunzione della BV
Maria (h 17,30)
• mc 15: solennità dell'Assunzione della BV Maria
- (la santa Messa parrocchiale delle h 11,00 sarà celebrata presso l'oratorio dei
ss Sebastiano e Fabiano [i "Bianchi"]
• gv 16: san Rocco, patrono secondario della nostra diocesi
da gv 16 a vn 24: novena con fratel Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
•
•
•
•
•

sb 18: in convento, santa Messa della XX Domenica del T. O. (h 17,30)
DM 19: XX Domenica del Tempo Ordinario
ln 20: memoria di san Bernardo abate, dottore della Chiesa
mt 21: memoria di san Pio X, papa
mc 22: memoria della B.V: Maria Regina
da gv 23 a DM 26: festeggiamenti per sant'Isidoro a Levà

• gv 23: santa Rosa da Lima, domenicana
da vn 24 a DM 26: ospiti in convento i responsab. "casa-famiglia" di Pinerolo

• vn 24: festa di san Bartolomeo, apostolo
• sb 25: in convento, santa Messa della XXI Domenica del T. O. (h 17,30)
• DM 26: XXI Domenica del Tempo Ordinario
- [san Secondo, martire, patrono secondario della nostra diocesi]
da DM 26 ag a DM 16 sett: in convento, master di musica
• ln 27: memoria di santa Monica
• mt 28: memoria di sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
• mc 29: memoria del martirio di san Giovanni Battista
SETTEMBRE 2018
• sb 01: in convento, santa Messa della XXII Domenica del T. O. (h 17,30)
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 - segue Rosario

sab e vigilie

ore 17,30:

sta Messa festiva della vigilia

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

