20 maggio 2018
messa della VIGILIA della solennità di Pentecoste (anno B)
Colore liturgico: Rosso
Il dono dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti nel Cenacolo con Maria,
Madre del Signore, segna l’inizio della missione evangelizzatrice della
Chiesa e in fondo determina una sua “nascita” nei termini della sua
relazione con il mondo. Nel Vangelo leggiamo dell’azione che verrà
operata dallo Spirito di verità, che illuminerà i discepoli e li condurrà
alla verità completa.

Antifona d'ingresso
L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, che ha stabilito in noi la
sua dimora. Alleluia. (Rm 5,5; 8,11).
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro
dei cinquanta giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste: fa’ che i popoli dispersi si raccolgano
insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
oppure

Rifulga su di noi, Padre onnipotente, Cristo, luce da luce, splendore della tua gloria, e il dono
del tuo Santo Spirito confermi nell’amore i tuoi fedeli, rigenerati a vita nuova. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Gen 11,1-9) La si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra.
DAL LIBRO DELLA GÉNESI
Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emigrando dall’oriente, gli uomini
capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro:
«Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il
bitume da malta. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima
tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore
scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore
disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un’unica lingua; questo è l’inizio
della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.
Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la
lingua dell’altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di
costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua
di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit: SU TUTTI I POPOLI REGNA IL SIGNORE.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, / rende vani i progetti dei popoli. / Ma il disegno
del Signore sussiste per sempre, / progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, / il popolo che egli ha scelto come sua
eredità. / Il Signore guarda dal cielo: / egli vede tutti gli uomini.
Dal trono dove siede / scruta tutti gli abitanti della terra, /
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore / e ne comprende tutte le opere.
SECONDA LETTURA (Rm 8,22-27)
Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad
oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella
speranza infatti siamo stati salvati.
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già
vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo
con perseveranza.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo
infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli
intercede per i santi secondo i disegni di Dio.
Parola di Dio
Canto al Vangelo ()
Alleluia, alleluia
Vieni, Spirito Santo, / riempi i cuori dei tuoi fedeli, /
e accendi in essi il fuoco del tuo amore
Alleluia
VANGELO (Gv 7, 37-39)
Sgorgheranno fiumi di acqua viva
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno
ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: dal suo grembo
sgorgheranno fiumi di acqua viva».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era
ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci avvolge con il suo amore e ci rende parte della
Chiesa, corpo di Cristo che opera nel mondo. Chiediamo al Padre di essere rinnovati
nell’intimo, per essere sempre più conformi alla sua volontà.
L - Preghiamo dicendo:

Ascoltaci, o Signore.

• Perché la Chiesa abbia piena coscienza di essere il popolo di Dio che ha ricevuto la
missione di annunciare al mondo la salvezza, preghiamo.
• Perché le Chiese e le comunità cristiane si lascino invadere dal soffio dello Spirito e
dialoghino nella ricerca convinta dell’unità, preghiamo.
• Per tutti i cristiani impegnati nelle istituzioni, perché si lascino guidare dallo Spirito a
perseguire la promozione della dignità dell’uomo, preghiamo.
• Perché i malati e i sofferenti si aprano all’azione dello Spirito e ricevano da lui pace e
consolazione, preghiamo.
• Perché la nostra comunità, animata dallo Spirito Santo, valorizzi i carismi di tutti i suoi
membri e li impieghi per il bene della Chiesa, preghiamo.
C - Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere e manda su di noi il dono dello Spirito,
perché, avvolti nel suo mistero d’amore, percorriamo le vie della vita terrena tesi alla
salvezza eterna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Scenda, o Padre, il tuo Santo Spirito sui doni che ti offriamo e susciti nella tua Chiesa la
carità ardente, che rivela a tutti gli uomini il mistero della salvezza. Per Cristo nostro
Signore.
Antifona di comunione
L’ultimo giorno della festa, Gesù si levò in piedi ed esclamò a gran voce:
“Chi ha sete, venga a me e beva”. Alleluia. (Gv 7,37)
Preghiera dopo la comunione
Ci santifichi, o Padre, la partecipazione a questo sacrificio, e accenda in noi il fuoco dello
Spirito Santo, che hai effuso sugli apostoli nel giorno della Pentecoste. Per Cristo nostro
Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• MAGGIO 2018
(mese di Maria)
da mc 16 a gv 24: novena novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
da gv 17 a sb 19: ospit in convento gruppo "benessere"
• sb 19: in convento, santa Messa della vigilia della solennità di PENTECOSTE (h 17,30)
- solenne Veglia di Pentecoste (h 20,45), nella concattedrale di San Siro
• DM 20: solennità di PENTECOSTE
- pellegrinaggio parrocchiale "sui passi del beato Pier Giorgio Frassati"
• ln 21: memoria Maria Madre della Chiesa
• mt 22: incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
• gv 24: BVM Ausiliatrice
- lettura della Bibbia (Numeri) in parrocchia
da gv 24 a sb 26: triduo alla ss Trinità, presso l'oratorio dei "Rossi"
sb 26 e DM 27: in convento, incontri con padre Giancarlo Bruni
sb 26 e DM 27: sui passi di Padre Santo a NS di Laghet
• sb 26: in convento, sta Messa della vigilia della solennità della SS TRINITÀ (h 17,30)
• DM 27: solennità della SS TRINITÀ Messa delle h 11,00 presso l'oratorio dei "Rossi"
da mt 29 mag a vn 01 giu:
preparazione 1a Comunione nella nostra parrocchia
• gv 31: festa della Visitazione della BV Maria
- a Taggia, processione del "Corpus Domini" (h 20,30)
• GIUGNO 2018
(mese del Sacratissimo Cuore di Gesù)
• vn 01: Lectio Diocesana
• sb 02: in convento, santa Messa della vigilia della solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo ((h 17,30)
- [festività civile in Italia]
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

