22 aprile 2018
IV domenica di Pasqua (anno B)
Colore liturgico: Bianco
In questa domenica la liturgia presenta il popolo di Dio come un umile gregge
di fedeli, che si affida al suo Pastore, Gesù risorto. Si tratta di seguire questo
Pastore con fedeltà e costanza, di riconoscere la sua voce e di lasciarci
condurre da lui alla salvezza.

- Oggi si celebra la 55ma Giornata di preghiera per le vocazioni. Tema: «Dammi un cuore
che ascolta».
- Partercipano a questa celebrazionei ragazzini del quarto corso di catechismo di Taggia

Antifona d'ingresso
Della bontà del Signore è piena la terra; la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. (Sal 33,5-6).
Colletta
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo,
suo pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te...
oppure

O Dio, creatore e Padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto quando nel suo
nome è risanata l’infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell’unità
di una sola famiglia, perché aderendo a Cristo buon pastore gustino la gioia di essere
tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (At 4,8-12)
In nessun altro c’è salvezza.
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro:
«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un
uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il
popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è
stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito
che noi siamo salvati».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: LA PIETRA SCARTATA DAI COSTRUTTORI È DIVENUTA LA PIETRA D’ANGOLO.
Rendete grazie al Signore perché è buono, / perché il suo amore è per sempre. / È
meglio rifugiarsi nel Signore / che confidare nell’uomo. / È meglio rifugiarsi nel Signore /
che confidare nei potenti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, / perché sei stato la mia salvezza. / La pietra
scartata dai costruttori / è divenuta la pietra d’angolo. / Questo è stato fatto dal Signore: /
una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. / Vi benediciamo dalla casa del
Signore. / Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, / sei il mio Dio e ti esalto. / Rendete grazie al
Signore, perché è buono, / perché il suo amore è per sempre.
SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-2)
Vedremo Dio così come egli è.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio,
e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo così come egli è.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 10,14)
Alleluia, alleluia
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia
VANGELO (Gv 10,11-18)
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita
per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono
– vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde;
perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, invochiamo il Signore, buon pastore che conduce il suo popolo ai pascoli
della vita.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Buon Pastore, ascolta la nostra preghiera.

• Buon Pastore, guarda la tua Chiesa che attraverso i sentieri tortuosi della storia anela al tuo
Regno, e fa' che nessuno si perda di quanti hai consacrato a te nel battesimo, preghiamo.
• Buon Pastore, guida il Papa e tutti i ministri della Chiesa, perché diano come te la vita per il
bene del loro gregge e guidino la Chiesa ad essere un solo ovile attorno a te, unico Pastore,
preghiamo.
• Buon Pastore, ispira con il tuo Santo Spirito i catechisti, i missionari e tutti i laici che nella
Chiesa donano il loro tempo all'annuncio del Vangelo, e rendili testimoni coraggiosi del
Cristo morto e risorto, preghiamo.
• Buon Pastore, che conosci tutte le tue pecore, guarda con amore questa tua comunità
radunata e fa' che sempre di più cresca nel desiderio di seguire te, unica meta del
pellegrinaggio terreno, preghiamo.
• (altre intenzioni)...

C - Ascolta, o Padre, queste nostre preghiere, ed esaudiscile per amore del tuo nome. Per
Cristo nostro unico Signore.
Preghiera sulle offerte
O Dio, che in questi santi misteri compi l’opera della nostra redenzione, fa’ che questa
celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
È risorto il buon Pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, e per il suo gregge è andato
incontro alla morte. Alleluia.
oppure

“Io sono il buon pastore e offro la vita per le pecore”, dice il Signore. Alleluia. (Gv 10,14.15)
Preghiera dopo la comunione
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del
tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera per la 55a GMPV

Padre Buono, che ami tutte le tue
creature
e desideri farne tua dimora,
donaci un cuore che ascolti,
capace di posarsi sul cuore di Cristo
e battere al ritmo della tua Vita.
Signore Gesù, amante della vita,
allargaci il cuore alla tua misura;
raccontaci il tuo desiderio
e compilo nella nostra carne.

Sprigiona in noi le energie
della tua Risurrezione
e contagiaci di vita eterna.
Spirito Santo, ospite atteso,
vieni e mostraci la bellezza di una vita
che appartenga tutta a Cristo.
A te, Maria, Madre sempre presente,
affidiamo il desiderio di Pienezza
che attende di esplodere
dentro il cuore di molti giovani.

Tu che hai accolto l’Inedito,
suscita anche in noi
l’audacia del tuo Sì.
Amen

MOMENTI di VITA:
• APRILE 2018
da ln 16 a mt 24: novena novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
da gv 19 apr a gv 17 mag: benedizione delle famiglie in alcuni rioni
di Taggia
• sb 21: in convento, santa Messa della IV Dom. di Pasqua (h 17,30)
- ospiti in convento un gruppo di ragazzi del catechismo con don Nicolas e
quelli del quarto corso di Taggia.
- 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
da mt 24 a sb 28: ospiti in convento un gruppo di "camminatori"
• 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

