15 aprile 2018
III domenica di Pasqua (anno B)
Colore liturgico: Bianco
Il Cristo risorto è sempre presente nella sua Chiesa, specialmente nella
celebrazione dell’Eucaristia. In essa riconosciamo come il Crocifisso è il
Risorto, che ci accompagna nella nostra vita di fede e nel compimento della
missione affidata a ciascuno di noi.
Oggi si celebra la giornata Nazionale per l'Università Cattolica del Sacro
Cuore: la colletta sarà devoluta a questo scopo

Antifona d'ingresso
Acclamate al Signore da tutta la terra, cantate un inno al suo nome, rendetegli gloria,
elevate la lode. Alleluia. (Sal 66,1-2).
Colletta
Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come
oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno
glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio, vittima di espiazione per i nostri peccati,
hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri il nostro cuore alla vera
conversione e fa’ di noi i testimoni dell’umanità nuova, pacificata nel tuo amore. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (At 3,13-15.17-19)
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete
consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi
invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un
assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo
testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi.
Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che
cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano
cancellati i vostri peccati».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 4)
Rit: RISPLENDA SU DI NOI, SIGNORE, LA LUCE DEL TUO VOLTO.
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! /
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; / pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; / il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, / se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».
In pace mi corico e subito mi addormento, / perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.

SECONDA LETTURA (1Gv 2,1-5)
Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato,
abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice:
«Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità.
Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Lc 24,32)
Alleluia, alleluia
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; / arde il nostro cuore mentre ci parli..
Alleluia
VANGELO (Lc 24,35-48)
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno.

+ DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a
quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto
[Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse:
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli
disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese
e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che
si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il

Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti
i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Gli apostoli sono passati dallo sconforto per il Maestro considerato perduto, alla
gioia incontenibile per il Signore incontrato risorto. Chiediamo per noi la stessa fede e la
stessa gioia.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Resta sempre con noi, Signore.

• Per la Chiesa, famiglia di Dio: perché i cristiani con la loro coerenza sappiano rendere
al Signore una testimonianza in tutto convincente e credibile da ogni uomo,
preghiamo.
• Per i missionari, i predicatori, i catechisti: perché sappiano parlare di Cristo con
fiducia, tenerezza e affetto, ai piccoli e ai grandi, in ogni angolo del mondo,
preghiamo.
• Per i cristiani che dubitano, gli increduli che vorrebbero credere, e quanti cercano con
passione la verità, come gli apostoli nel cenacolo, che si erano scoraggiati al sapere
che il loro maestro era morto sulla croce: perché si incontrino con il Cristo primizia dei
risorti, e scoprano che nel suo nome l’umanità è salvata, preghiamo.
• Per la nostra comunità: perché sappiamo condividere i valori e i beni di questo
mondo, con quanti accanto a noi hanno fame di pane e di giustizia, preghiamo.
C - O Padre, tu hai ridonato la vita al tuo Figlio morto in croce per i nostri peccati. Per il
suo sacrificio esaudisci le aspirazioni del nostro cuore, in modo che Gesù risorto
rimanga in mezzo a noi come segno del tuo indefettibile amore. Te lo chiediamo per lo
stesso Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta
gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti il terzo giorno; sarà predicata nel suo nome
la conversione e il perdono dei peccati a tutte le genti”. Alleluia. (Lc 24,46-47)
Preghiera dopo la comunione
Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e
guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• APRILE 2018
•
da mc 11 a sb 14: ospite in convento il Cursillo uomini della nostra diocesi
• sb 14: in convento, santa Messa della III Dom. di Pasqua (h 17,30)
• DM 15: III Dom. di Pasqua
- Giornata Nazionale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore: colletta
dedicata
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: pellegrinaggio diocesano a san Giovanni Rotondo e a
Loreto
• sb 28: in convento, santa Messa della V Dom. di Pasqua (h 17,30)
• DM 29: V Dom. di Pasqua
- santa Caterina da Siena, domenicana
• ln 30: san Pio V, domenicano
• MAGGIO 2018
•
• mt 01: San Giuseppe lavoratore. - Festa dei lavoratori
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

