18 marzo 2018
V domenica di Quaresima (anno B)
Colore liturgico: Viola
Anche noi, pur chiamandoci cristiani, non conosciamo in pieno Gesù e lo
vogliamo conoscere come i Greci di cui parla il Vangelo. Egli si presenta
nel suo stato di passione, che è insieme esaltazione. La sua morte è
come il disfarsi di un chicco di grano seminato nel terreno, che poi si
moltiplica nei frutti.
Oggi è la domenica di carità: si raccolgono le offerte per le famiglie

Antifona d'ingresso
Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa contro gente senza pietà; salvami
dall’uomo ingiusto e malvagio, perché tu sei il mio Dio e la mia difesa. (Sal 43,1-2)
Non si dice il Gloria

Colletta
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in
quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna...
oppure

Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che, per stabilire la nuova ed eterna alleanza, si è
fatto obbediente fino alla morte di croce; fa' che nelle prove della vita partecipiamo
intimamente alla sua passione redentrice, per avere la fecondità del seme che muore ed
essere accolti come tua messe nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo ...
PRIMA LETTURA (Ger 31,31-34)
Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò più il peccato.
DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la
casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho concluso
con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che
essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà
l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –:
porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed
essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il
Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande – oracolo del
Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 50)
Rit: CREA IN ME, O DIO, UN CUORE PURO..
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; / nella tua grande misericordia / cancella la mia
iniquità. / Lavami tutto dalla mia colpa, / dal mio peccato rendimi puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, / rinnova in me uno spirito saldo. /
Non scacciarmi dalla tua presenza / e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza, / sostienimi con uno spirito generoso. /
Insegnerò ai ribelli le tue vie / e i peccatori a te ritorneranno.
SECONDA LETTURA (Eb 5,7-9)
Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza eterna.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e
lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto,
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 12,26)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore,
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.
Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO (Gv 12,20-33)
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli
domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio
dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno
serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre,
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il
tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano:
«Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi.
Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io,
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale
morte doveva morire.
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Abbiamo appreso dal Signore la lezione forte del chicco che cade nel solco: il dolore
provocato dalla devastazione della morte, se vissuto con fede, produce frutti di
risurrezione. Nella Preghiera dei fedeli domandiamo ora di saper vivere l’insegnamento
di Gesù..
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Dio, vita e risurrezione nostra, ascoltaci.

• Perché i responsabili della Chiesa di Dio, sull’esempio di Cristo, si impegnino a far
crescere gli altri, dedicandosi con abnegazione al servizio dei fratelli, preghiamo.
• Perché i genitori e i padrini che accompagnano i bambini e gli adulti che in questi
giorni si preparano al Battesimo possano risultare ai loro occhi dei convinti educatori,
e modelli credibili nella fede, preghiamo.
• Per i sacerdoti, i religiosi e le consacrate, i volontari in organizzazioni caritative, gli
scienziati che vivono la ricerca come missione per l’umanità: perché questo dono
della loro vita sia come il seme nel solco, e sul modello di Cristo giunga a produrre
nella Chiesa molto frutto, preghiamo.
• Per quanti si trovano in situazioni di peccato: perché nell’accoglienza della Chiesa
ritrovino fiducia nella misericordia di Dio, il coraggio di chiedere perdono, e la volontà
di rinnovarsi, preghiamo.
• Per la nostra comunità perché agiamo sempre e solo spinti dall’amore verso Dio,
dall’amicizia per gli altri, anche disposti a pagare di persona per il bene comune,
preghiamo.
C - O Dio nostro Padre, il tuo amore è più forte della morte. Tu ora ci offri un tempo
propizio di rinnovamento. Fa’ che tutti insieme, sulle orme di Gesù, camminiamo
attraverso le difficoltà e le prove della vita fino alla gioia della risurrezione. Per Cristo
nostro Signore..
Preghiera sulle offerte
Esaudisci, Signore, le nostre preghiere: tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della
fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto”. (Gv 12,24-25)
Preghiera dopo la comunione
Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive
nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro
Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• MARZO 2018
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.
da ln 12 a sb 24: in convento, ospiti alcuni artisti russi
da vn 16 a sb 24: novena novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• sb 17: in convento, santa Messa della V domenica di Quaresima (h 17,00)
- Colletta per la Caritas diocesana
- [a Taggia, ambientazioni storiche (recupero)]
- [classica ciclistica Milano-Sanremo]
• DM 18: V domenica di Quaresima - Colletta per la Caritas diocesana
- si conclude la raccolta alimentare e quella dei prodotti igienici
- [a Taggia, ambientazioni e corteo storico (recupero)]
• ln 19: solennità di san Giuseppe, sposo della BVM
- [festa del papà]
• gv 22: - lettura della Bibbia (Numeri) in parrocchia
• sb 24: in convento, santa Messa della Domenica delle Palme o di Passione
(h 17,00)
• DM 25: Domenica delle Palme o di Passione. Inizia la Settimana Santa
[ricordati di cambiare l'ora (+1) ]
- applichiamo l'orario estivo delle preghiere (h 17,30)
• mt 27: incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
• gv 29: Giovedì Santo
• Vn 30: Venerdì Santo
• sb 31: Sabato Santo. VEGLIA PASQUALE
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

