11 febbraio 2018
VI domenica del Tempo Ordinario (anno B)
Colore liturgico: Verde
Gesù guarisce un lebbroso, sottraendolo così all’isolamento assoluto e
mandandolo dal sacerdote perché possa essere reintegrato nella società. I
miracoli sono segni che ci aiutano a conoscere l’identità di Gesù, il Figlio di
Dio che dona a tutti la salvezza.

Celebriamo oggi la giornata mondiale del Malato
Antifona d'ingresso
Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva, perché tu sei mio baluardo e mio
rifugio; guidami per amore del tuo nome. (Sal 31,3-4)
Colletta
O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e
sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

Risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide, e dalle discriminazioni che ci avviliscono;
aiutaci a scorgere anche nel volto del lebbroso l’immagine del Cristo sanguinante sulla
croce, per collaborare all’opera della redenzione e narrare ai fratelli la tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Lv 13,1-2.45-46)
Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.

DAL LIBRO DEL LEVÌTICO
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse:
«Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che
faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da
qualcuno dei sacerdoti, suoi figli.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al
labbro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”.
Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori
dell’accampamento».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 31)
Rit: TU SEI IL MIO RIFUGIO, MI LIBERI DALL’ANGOSCIA.
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa / e coperto il peccato. /
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto / e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, / non ho coperto la mia colpa. / Ho detto:
«Confesserò al Signore le mie iniquità» / e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! / Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
SECONDA LETTURA (1Cor 10,31-11,1)
Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto
per la gloria di Dio.
Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come
io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti,
perché giungano alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Lc 7,16)
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi, / e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.
VANGELO (Mc 1,40-45)
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

+ DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E,
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente
a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente
in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, sappiamo che Gesù è venuto a risanare tutto l’uomo, corpo e
spirito. Anche noi diciamogli: «Se vuoi puoi guarirmi!», per essere poi capaci di venire
incontro ai nostri fratelli.

L - Preghiamo insieme e diciamo:

Dio nostro Padre, liberaci dal male.

• Per la santa Chiesa di Dio: perché, a imitazione del suo Signore, sappia prendersi
cura dei deboli ed emarginati nella società, per promuoverne la vita, preghiamo.
• Per i milioni di uomini donne e bambini che ancora oggi soffrono di lebbra: perché le
organizzazioni sanitarie mondiali e statali, i missionari, i gruppi del Terzo Mondo,
sappiano organizzare le cure mediche e il sostegno morale di cui i lebbrosi hanno
bisogno, preghiamo.
• Per le associazioni del volontariato cristiano, che hanno il merito di incanalare le
risorse di generosità, soprattutto dei giovani, per risolvere i problemi del mondo:
perché trovino nell’amicizia del Signore la forza e la ricompensa per l’opera che
svolgono a beneficio dei loro fratelli emarginati, preghiamo.
• Per gli uomini indaffarati e distratti, lebbrosi nell’anima: perché quanti trascurano i
doveri cristiani sappiano trovare in Cristo la sorgente di ogni guarigione spirituale, per
uscire dal disimpegno e dare un solido orientamento alla loro esistenza, preghiamo.
• Per la nostra comunità che presenta tante situazioni di fragilità nel corpo e nello
spirito: perché, trovata nella confessione – sacramento del perdono – la liberazione
dalla nostra lebbra, abbiamo in noi un cuore ben disposto, capace di comprendere e
aiutare gli altri, preghiamo.
C - O Padre, il tuo Figlio Gesù ha preso su di sé le nostre ferite, per farci partecipi fin da
ora alla sua risurrezione. Guariscici dalla lebbra del male, e da ciò che non è conforme
alla tua santa volontà. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla tua
volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Hanno mangiato e si sono saziati e Dio li ha soddisfatti nel loro desiderio, la loro brama
non è stata delusa. (Sal 78,29-30)
oppure

Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico Figlio, perché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia la vita eterna. (Gv 3,16)
oppure

“Signore, se vuoi puoi guarirmi!”. Gesù disse: “Lo voglio, guarisci”. (Mc 1,40.41)
Preghiera dopo la comunione
Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa’ che ricerchiamo sempre quei beni
che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• FEBBRAIO 2018
da gv 08 a sb 10: Triduo in preparazione alla festa di s. Benedetto Revelli;
h 18,00: sta Messa e inno a san Benedetto
da gv 08 a DM 11: pellegrinaggio diocesano con i malati a Lourdes
• sb 10: presso l'Ospedale di Carità a Levà, sta Messa e conferimento dell'Unzione
dei Malati a quanti ne hanno bisogno
- in convento, santa Messa della VI domenica del T.O. (h 17,00)
• DM 11: 26.a giornata del malato
- a Taggia, festa patronale di san Benedetto Revelli:
h 08,00: sta Messa in basilica
h 10,00: sta Messa al Licheo, chiesa di s. Benedetto;
h 11,00: sta Messa in basilica
h 16,00: processione alla chiesa del Colletto e santa Messa

• ln 12: festa liturgica di san Benedetto: h 16,00 => sta Messa alla chiesa del
Colletto
dalle h 17 di ln 12 alle h 17 di mt 13: Adorazione Eucaristica per la
famiglia (quarant'Ore) a Sanremo (sta Maria degli Angeli) e alla
cappella degli Aregai
• mt 13: incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
• mc 14: LE CENERI - inizia la Quaresima
- [ss Cirillo e Metodio]
- incontro con padre Daniele OP (?)
• gv 15: Consiglio Pastorale Parrocchiale
da vn 16 a sb 24: novena 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"
• DM 18: I domenica di Quaresima
- [a Taggia, fiera di san Benedetto]
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

