08 aprile 2018
II domenica di Pasqua (anno B)
Colore liturgico: Bianco
L’incontro del Risorto con Tommaso avviene la domenica, “giorno del
Signore”, quando la prima comunità cristiana si riuniva per far memoria della
Risurrezione di Cristo; sia da parte nostra motivo di rinvigorire questo giorno
consacrato.
- Oggi si celebra la Domenica della Divina Misericordia.

Antifona d'ingresso
Come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale, che vi faccia crescere verso
la salvezza. Alleluia. (1Pt 2,2)
oppure:

Entrate nella gioia e nella gloria,
e rendete grazie a Dio, che vi ha chiamato al regno dei cieli. Alleluia. (4 Esd 2,36-37 (Volg.))
Colletta
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo,
accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’inestimabile
ricchezza del Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del Sangue
che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai vivere le meraviglie della salvezza, fa’ che
riconosciamo con la grazia dello Spirito il Signore presente nell’assemblea dei fratelli,
per rendere testimonianza della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (At 4,32-35)
Un cuore solo e un’anima sola.
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima
sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto
era comune.
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù
e tutti godevano di grande favore.
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li
vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi
degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno..
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: RENDETE GRAZIE AL SIGNORE PERCHÉ È BUONO: IL SUO AMORE È PER SEMPRE .
Dica Israele: / «Il suo amore è per sempre». / Dica la casa di Aronne: / «Il suo amore è
per sempre». / Dicano quelli che temono il Signore: / «Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata, / la destra del Signore ha fatto prodezze. / Non
morirò, ma resterò in vita / e annuncerò le opere del Signore. / Il Signore mi ha castigato
duramente, / ma non mi ha consegnato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori / è divenuta la pietra d’angolo. / Questo è stato fatto dal
Signore: / una meraviglia ai nostri occhi. / Questo è il giorno che ha fatto il Signore: /
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
SECONDA LETTURA (1Gv 5,1-6)
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui
che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare
i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti
consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non
sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che
ha vinto il mondo: la nostra fede.E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è
il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con
l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza,
perché lo Spirito è la verità.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 20,29)
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! .

Alleluia.

VANGELO (Gv 20,19-31)
Otto giorni dopo venne Gesù.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo
i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte

chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, il Padre ci ha convocati perché riviviamo insieme la risurrezione del
Signore Gesù. A Lui chiediamo di aiutarcii a comprendere l’esperienza sconcertante vissuta
dall’apostolo Tommaso...
L - Preghiamo insieme dicendo:
Accresci, Padre, la nostra fede nel Risorto.
• Per la santa Chiesa di Dio, perché nelle assemblee domenicali tutti i cristiani ritrovino il
senso della gioia e della festa attorno a Cristo, riscoprano il bisogno di fare pace, e si
impegnino a eliminare le discriminazioni tra gli uomini, preghiamo.
• Per i cristiani perseguitati per la fedeltà al Risorto, perché essi trovino franchezza e coraggio
nel testimoniare la loro fede speranza e carità, e siano strumenti di pace e amicizia nel
mondo, preghiamo.
• Per le nostre sorelle e fratelli defunti, che per lunghi anni forse hanno condiviso con noi la
Parola del Signore, e il banchetto dell’Eucaristia, perché fin da ora siano commensali al
banchetto eterno, nell’attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi, e i loro cari
trovino conforto nel Cristo morto e risorto, preghiamo.
• Per i lontani, i dubbiosi, gli increduli perché la nostra coerenza quotidiana col Vangelo li aiuti
a riconoscere in Gesù Cristo il Figlio di Dio, come l'apostolo Tommaso e a fare di lui il centro
dell’esistenza, preghiamo.
• Per la nostra comunità perché passati attraverso il mistero della Pasqua, sentiamo come
l’apostolo Tommaso una fede piena nel Risorto, e rinnoviamo la volontà di costruire con i
nostri amici una comunità di veri credenti, preghiamo.
C - O Padre, il tuo figlio Gesù ci raccoglie come figli e fratelli nel tuo regno. Rendici capaci di
testimoniare la sua risurrezione: nella famiglia, nella parrocchia, nella società. Te lo chiediamo
per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen
Preghiera sulle offerte
Accogli con bontà, Signore. l’offerta del tuo popolo [e dei nuovi battezzati]: tu che ci hai
chiamati alla fede e rigenerati nel Battesimo, guidaci alla felicità eterna.
PCNS
Antifona di comunione
“Accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi e non essere incredulo, ma credente”. Alleluia.

Preghiera dopo la comunione
Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare
nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore.

MOMENTI di VITA:
• sb 07: intitolazione della biblioteca parrocchiale a don Santino Gugliermi:
h 17,15 presentazione del libro umoristico "le tasche bucate" di A. Ascheri.
- in convento, santa Messa della II Dom. di Pasqua [in Albis] (h 17,30)
- ospiti "équipe Notre Dame" di Nizza
• DM 08: II Dom. di Pasqua [in Albis]
- incontro di fraternità dei Fratelli e loro amici a Chieri (TO)
- in convento, montaggio del Cursillo uomini della nostra diocesi
- ospiti "équipe Notre Dame" di Nizza
• ln 09: solennità dell'Annunciazione del Signore (recuperata dal 25 marzo)
• mt 10: incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
• mc 11: incontro con padre Daniele OP (?!?)
da mc 11 a sb 14: in convento il Cursillo uomini della nostra diocesi
• sb 14: in convento, santa Messa della III Dom. di Pasqua (h 17,30)
da ln 16 a mt 24: novena novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• mt 17: Per-Corso diocesano
• vn 20: sant'Agnese da Montepulciano, domenicana
• sb 21: in convento, santa Messa della IV Dom. di Pasqua (h 17,30)
- veglia di preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose "Dammi un
cuore che ascolta", h 21,00, parrocchia ss Giuseppe ed Antonio ad Arma.
• DM 22: IV Dom. di Pasqua: giornata di preghiera per le vocazioni
sacerdotali e religiose.
• mt 24: incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
• mc 25: san Marco. (festività civile in Italia).
- festa dei ministranti in seminario a Sanremo
• gv 26: lettura della Bibbia (Numeri) in parrocchia
da gv 26 a sb 28: pellegr dioces a san Giovanni Rotondo e a Loreto
• sb 28: in convento, santa Messa della V Dom. di Pasqua (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

sab e vigilie

ore 17,30:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

