17 dicembre 2017
III domenica di Avvento "GAUDETE" (anno B)
Colore liturgico: Rosaceo o Viola
Celebriamo la Terza Domenica di Avvento, detta "Gaudete", cioé
"Rallegratevi", dalle parole dell'antifona di ingresso. Ritorna nella Liturgia di
oggi la figura di Giovanni Battista, qui come testimone nei confronti di
Gesù. Invochiamo da “Colui che viene” la forza per accogliere con gioia la
sua venuta e, soprattutto, per essere autentici cristiani, gioiosi di portare a
tutti l’annuncio della salvezza in Cristo.

Antifona d'ingresso
Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. (Fil 4,4.5).
Non si dice il Gloria

Colletta
Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende con fede il Natale del Signore, e fa’ che
giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
oppure

O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a condividere la pace e
la gioia del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore puro e generoso,
per preparare la via al Salvatore che viene. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
PRIMA LETTURA (Is 61,1-2.10-11)
Gioisco pienamente nel Signore.
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,a fasciare le piaghe dei cuori
spezzati,a proclamare la libertà degli schiavi,la scarcerazione dei prigionieri, a
promulgare l’anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il
mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si
adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa
germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti
a tutte le genti.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Lc 1)
Rit: LA MIA ANIMA ESULTA NEL MIO DIO .
L’anima mia magnifica il Signore / e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, /
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. / D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente / e Santo è il suo nome; /
di generazione in generazione la sua misericordia / per quelli che lo temono.
Ha ricolmato di beni gli affamati, / ha rimandato i ricchi a mani vuote. /
Ha soccorso Israele, suo servo, / ricordandosi della sua misericordia.
SECONDA LETTURA (1Ts 5,16-24)
Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili per la venuta del Signore.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI TESSALONICÉSI

Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa
infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non
disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni
specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona,
spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo!
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Is 61,1)
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia.
VANGELO (Gv 1,6-8.19-28)
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi
sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero:
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No»,
rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida
nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che
erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché
dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro:

«Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene
dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in
Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, mentre ci avviciniamo al Natale, preghiamo il Padre, perché ridesti
in noi la gioia per la salvezza donataci da Gesù.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ridesta la nostra gioia, Signore!

• Per la Chiesa di Dio: continui nel mondo la missione di Gesù di annunciare che Dio
ama i poveri e gli affamati di giustizia, preghiamo.
• Per i responsabili della vita economica nella società civile: Dio li aiuti a mettere al
primo posto nel loro piani i poveri, gli emarginati, i senza tetto, preghiamo.
• Per coloro che hanno il cuore spezzato, i prigionieri, gli oppressi: l'azione dei cristiani li
aiuti a vincere le difficoltà della loro vita, preghiamo.
• Per la nostra comunità: nei momenti difficili continui ad avere la serenità e la pace che
nasce dalla certezza che Gesù ci ha donato la sua gioia, preghiamo.
C - O Padre, che hai mandato Gesù a salvarci dal peccato e dalla morte, aiuta tutti noi a
ricevere con gioia il dono della salvezza, e ad essere segno del mondo della salvezza
che Gesù ci ha conquistato a caro prezzo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Sempre si rinnovi, Signore, l’offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero da te
istituito, e con la sua divina potenza renda efficace in noi l’opera della salvezza. Per
Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Dite agli sfiduciati: “Coraggio, non abbiate timore: ecco, il nostro Dio viene a salvarci”. (Is
35,4)
oppure

“In mezzo a voi sta uno che non conoscete, al quale io non sono degno di sciogliere i
calzari”. (cf. Gv 1,26-27)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle
feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• sb 16: in convento, sta Messa della III domenica di AVVENTO ( h 17,00)
- cena di amicizia e ringraziamento con i volontari del convento
da sb 16 a DM 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
da sb 16 a DM 24: novena di NATALE
•
•
•
•

•

•
•
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•
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•

da DM 17: apertura "Taggia, città del presepio"
mt 19: incontro delle confraternite, a Taggia
gv 21: lettura della Bibbia (Numeri) in parrocchia
sb 23: in convento, sta Messa della IV domenica di AVVENTO ( h 17,00) [offerte
per la Caritas]
- santa Messa dello sportivo, con SE mons Suetta, presso il santuario Madonna
della Costa h 17,30
DM 24: IV domenica di AVVENTO - vigilia di NATALE
- h 17,00: in convento, santa Messa della vigilia del Natale. La Messa Solenne
di mezzanotte sarà celebrata in parrocchia alle h 24,00
ln 25: solennità del santo NATALE
mt 26: santo Stefano, primo martire
- h 11,00 santa Messa e raccolta alimentare presso l'oratorio della SS Trinità
(Rossi)
mc 27: san Giovanni, apostolo ed evangelista
gv 28: santi innocenti martiri
- h 21,00: concerto nella palestra delle opere parrocchiali della Madonna
Miracolosa di Taggia (offerte per l'oratorio)
sb 30: in convento, solennità della SACRA FAMIGLIA e delle FAMIGLIE.
Messa alle h 18,00, seguita da un momento di festa insieme
DM 31: solennità liturgica della Sacra Famiglia.
- ultimo giorno dell'anno civile: proclamazione del "Te Deum"
- in convento, santa Messa della Vigilia della solennità di Maria santissima,
Madre di Dio (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

