27 maggio 2018
solennità della SS TRINITÀ (anno B)
Colore liturgico: Bianco
Oggi celebriamo con tutta la Chiesa il mistero della Trinità, l’amore
misericordioso che dona la vita e opera la salvezza. L’esistenza dei singoli
cristiani è segnata dall’azione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: un
mistero tanto grande, eppure così vicino a tutti noi

Antifona d'ingresso
Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché grande è il
suo amore per noi.
Colletta
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spirito
santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa’ che nella professione
della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Dio altissimo, che nelle acque del Battesimo ci hai fatto tutti figli nel tuo unico Figlio,
ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre, e fa’ che, obbedendo al comando
del Salvatore, diventiamo annunziatori della salvezza offerta a tutti i popoli. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Dt 4,32-34.39-40)
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra; e non ve n’è altro.

DAL LIBRO DEL DEUTERONÒMIO
Mosè parlò al popolo dicendo:
«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo
sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì
mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal
fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a
scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con
mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in
Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore
è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro. Osserva dunque le sue leggi
e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu
resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit: BEATO IL POPOLO SCELTO DAL SIGNORE.
Retta è la parola del Signore / e fedele ogni sua opera. /
Egli ama la giustizia e il diritto; / dell’amore del Signore è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, / dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. /
Perché egli parlò e tutto fu creato, / comandò e tutto fu compiuto.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, / su chi spera nel suo amore, /
per liberarlo dalla morte / e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore: / egli è nostro aiuto e nostro scudo. /
Su di noi sia il tuo amore, Signore, / come da te noi speriamo.
SECONDA LETTURA (Rm 8,14-17)
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMÀNI
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli,
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Ap 1,8)
Alleluia, alleluia
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, / a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia
VANGELO (Mt 28,16-20)
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

+ DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Abbiamo ricevuto lo Spirito da figli, per mezzo del quale possiamo rivolgere al Padre
le nostre invocazioni, in Cristo Gesù..
L - Lo invochiamo dicendo:

Ascoltaci, o Signore.

• Rendici sempre consapevoli della tua presenza nella nostra vita, in modo da essere
segno nel mondo della tua presenza, preghiamo.
• Fa' che siamo attenti alla tua Parola, per riconoscerti presente nella vita della Chiesa
e nelle situazioni quotidiane, preghiamo.
• Fa' che sappiamo essere sempre degni del dono della libertà che il Signore Gesù ci
ha conquistato per mezzo della sua croce, attraverso la fedeltà ai tuoi comandamenti
preghiamo.
• Tu che hai donato speranza e vita a tutti coloro che ti hanno incontrato, rendici capaci
di interessarci concretamente ai popoli e alle persone che non hanno il necessario per
vivere, preghiamo.
• Fa' che la Chiesa sappia parlare a tutti, in particolare ai giovani, perché possano
incontrare in te la fonte della vera gioia, preghiamo.
• Tu che ai discepoli affidi la missione dell'annuncio del Regno, fa' che tutti i cristiani
vivano con gioia e generosità la propria vocazione a servizio del mondo intero,
preghiamo.
C - O Dio nostro Padre, perfetta Comunione, nella tua misericordia accogli le nostre
preghiere e donaci ciò che è veramente necessario per la nostra vita: il primo dono
necessario è proprio la tua presenza, lo Spirito Santo in noi. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo: consacrali con la tua
potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito.
Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Voi siete figli di Dio: egli ha mandato nei vostri cuori lo Spirito del Figlio suo, che grida
“Abbà, Padre”. (Gal 4,6)
oppure

“Andate e ammaestrate tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo”. (Mt 28,19)
Preghiera dopo la comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento, e la professione della nostra fede
in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo. Per Cristo
nostro Signore.

MOMENTI di VITA:
MAGGIO 2018
(mese di Maria)
da gv 24 a sb 26: triduo alla ss Trinità, presso l'oratorio dei "Rossi":
h 20,30: adorazione Eucaristica
sb 26 e DM 27: in convento, incontri con padre Giancarlo Bruni
sb 26 e DM 27: sui passi di Padre Santo a NS di Laghet
• sb 26: in convento, santa Messa della solennità della SS TRINITÀ (h 17,30)
• DM 27: solennità della SS TRINITÀ
- Messa delle h 11,00 presso l'oratorio dei "Rossi"
- [a Taggia, fiera della ss Trinità]
da mt 29 mag a vn 01 giu: prep. 1a Comunione nella nostra parrocchia
• gv 31: festa della Visitazione della BV Maria
- a Taggia, sta Messa e Processione Eucaristica del "Corpus Domini" (h 20,30)
• GIUGNO 2018
(mese del Sacratissimo Cuore di Gesù)
vn 01 e sb 02: triduo alla Madonna Miracolosa di Taggia:
h 18,00: Recita del s. Rosario; h 18,30 sta Messa con pensiero Mariano
• vn 01: Lectio Diocesana
• sb 02: in convento, santa Messa della vigilia della solennità del Santissimo Corpo
e Sangue di Cristo (h 17,30)
- [festività civile in Italia]
• DM 03: a Taggia, solennità dell'incoronazione della Madonna Miracolosa:
=> h 08,00: santa Messa all'altare della Madonna;
=> h 10,30:santa Messa con prime Comunioni;
=> h 18,00: recita del santo Rosario
=> h 18,30: santa Messa e Processione per le vie cittadine infiorate,
con la partecipazione della banda cittadina "P. Anfossi"

- [ss Carlo Luanda e compagni, martiri; - s. Giovanni XXIII, papa]
• ln 04: l'Ordine Domenicano festeggia san Pietro Martire
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

