18 febbraio 2018
I domenica di Quaresima (anno B)
Colore liturgico: Viola
Il cristiano è colui che lotta contro il maligno e, unito a Cristo, ottiene la vittoria.
Questa lotta è il nostro impegno lungo il tempo quaresimale. La vittoria è il frutto
della grazia del nostro Battesimo.

Antifona d'ingresso
Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga
vita. (Sal 91,15-16) .
Non si dice il Gloria

Colletta
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale
della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del
mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gen 9,8-15)
L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.

DAL LIBRO DELLA GÉNESI
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui:
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo
di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con
tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la
mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il
diluvio devasterà più la terra».
Dio disse:
«Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è
con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno
dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco
sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni
carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24)
Rit: TUTTI I SENTIERI DEL SIGNORE SONO AMORE E FEDELTÀ..
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, / insegnami i tuoi sentieri. /
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, / perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia / e del tuo amore, che è da sempre. /
Ricòrdati di me nella tua misericordia, / per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore, / indica ai peccatori la via giusta; /
guida i poveri secondo giustizia, / insegna ai poveri la sua via.
SECONDA LETTURA (1Pt 3,18-22)
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per
ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò
a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di
credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si
fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo
dell’acqua.
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via la
sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona
coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo
essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 4,4)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, / ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mc 1,12-15)
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli

+ DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio,
e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre celeste che ci renda capaci di intensificare il
nostro impegno di conversione interiore, sull’esempio del Signore Gesù uscito vittorioso
dall’ora della tentazione..
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Sii tu, Signore, nostra forza nella prova.

• Preghiamo per la santa Chiesa di Dio: perché tutti i cristiani, in questo cammino verso
la Pasqua di risurrezione, imparino a imitare il Signore Gesù, loro maestro e modello,
preghiamo.
• Perché nelle nostre famiglie venga aperto il libro del Vangelo, si creino occasioni di
preghiera comune, e in unione di carità si faccia delle proprie mura un luogo di
accoglienza fraterna, preghiamo.
• Per quelli costituiti in autorità che sono tentati di dominare sugli altri: perché i
governanti della cosa pubblica, e i responsabili a tutti i livelli, non si affannino ad
accrescere il loro potere sugli altri, ma siano mossi unicamente dall’intento di
conseguire il bene comune, preghiamo.
• Per coloro che sono tentati dal possesso delle ricchezze: perché il desiderio del
benessere e della ricchezza non abbia in noi il sopravvento, fino a soffocare il mondo
dei valori spirituali, preghiamo.
• Per tutti noi: perché, sostenuti dalla forza dello Spirito, ci impegniamo di più nella
preghiera e nella carità, e rinnoviamo la nostra fedeltà al Signore, preghiamo.
C - Padre misericordioso, tu ci hai indicato nella vittoria di Gesù sulla tentazione il
modello del coraggio nelle scelte a volte difficili della vita. Donaci la forza di superare
ogni prova, e il desiderio di vivere, con cuore rinnovato, nella libertà dei veri tuoi figli.
Preghiera sulle offerte
Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio, che
santifica l’inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo
nostro Signore.
Antifona di comunione
“Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”.
oppure

Il Signore ti coprirà con la sua protezione, sotto le sue ali troverai rifugio. (Sal 91,4).
Preghiera dopo la comunione
Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, alimenti in noi la fede accresca la speranza,
rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni
parola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• FEBBRAIO 2018
da vn 16 a sb 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• sb 17: ritiro vicariale ragazzi
- in convento, santa Messa della I domenica di Quaresima (h 17,00)
sb 17 e DM 18: in convento, corso sul "Cantico dei Cantici"
da sb 17 febbraio a DM 18 marzo: raccolta generi alimentari a lunga
conservazione per le famiglie bisognose di Taggia, in collaborazione
con l'Azione Cattolica, la Confraternita SS Trinità (Rossi)
e l'Associazione O.A.S.I.
• DM 18: I domenica di Quaresima
- [a Taggia, fiera di san Benedetto]
da mc 21 a sb 24: in convento, TLC della dioc. di Albenga-Imperia
• gv 22: lettura della Bibbia (Numeri) in parrocchia
• vn 23: memoria di san Policarpo
• sb 24: in convento, santa Messa della II domenica di Quaresima (h 17,00)
- raccolta prodotti per l'igiene per i detenuti del carcere di Sanremo
• DM 25: II domenica di Quaresima
- raccolta prodotti per l'igiene per i detenuti del carcere di Sanremo
- [a Taggia, corteo storico]
• mt 27: incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
• MARZO 2018
•

• gv 01: beato fra Cristoforo da Milano
- giornata per la pace in Terrasanta
• vn 02: Lectio Diocesana
da vn 02 a sb 09: novena alla Madonna Miracolosa di Taggia
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

