19 agosto 2018
XX domenica del Tempo Ordinario (anno B)
Colore liturgico: Verde
Ogni domenica ci accostiamo alla duplice mensa della Parola e
dell’Eucaristia. Al centro è sempre il Signore Gesù, che ci nutre con il suo
Vangelo e con il dono del suo Corpo e del suo Sangue. È così che tutti noi
entriamo in comunione con lui e a lui ci configuriamo.

Antifona d'ingresso
O Dio, nostra difesa, contempla il volto del tuo Cristo. Per me un giorno nel tuo tempio, è
più che mille altrove. (Sal 84,10,11).
Colletta
O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza
del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te
promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Dio della vita, che in questo giorno santo ci fai tuoi amici e commensali, guarda la tua
Chiesa che canta nel tempo la beata speranza della risurrezione finale, e donaci la
certezza di partecipare al festoso banchetto del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
PRIMA LETTURA (Pr 9,1-6)
Mangiate il mio pane, bevete il vino che vi ho preparato..

DAL LIBRO DEI PROVERBI
La sapienza si è costruita la sua casa, / ha intagliato le sue sette colonne.
Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino / e ha imbandito la sua tavola.
Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città:
«Chi è inesperto venga qui!».
A chi è privo di senno ella dice:
«Venite, mangiate il mio pane, / bevete il vino che io ho preparato.
Abbandonate l’inesperienza e vivrete, / andate diritti per la via dell’intelligenza».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33)
Rit: GUSTATE E VEDETE COM’È BUONO IL SIGNORE.
Benedirò il Signore in ogni tempo, / sulla mia bocca sempre la sua lode. /
Io mi glorio nel Signore: / i poveri ascoltino e si rallegrino.
Temete il Signore, suoi santi: / nulla manca a coloro che lo temono. /
I leoni sono miseri e affamati, / ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
Venite, figli, ascoltatemi: / vi insegnerò il timore del Signore. /
Chi è l’uomo che desidera la vita / e ama i giorni in cui vedere il bene?
Custodisci la lingua dal male, / le labbra da parole di menzogna. /
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, / cerca e persegui la pace.
SECONDA LETTURA (Ef 5,15-20)
Sappiate comprendere qual è la volontà del Signore.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESÌNI
Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma
da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò
sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore.
E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé; siate invece ricolmi dello
Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al
Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre,
nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 6,56)
Alleluia, alleluia.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, / dice il Signore, rimane in me e io in lui.

Alleluia.
VANGELO (Gv 6,51-58)
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.

+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui
darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Nutriti dalla Parola di Dio e invitati alla sua mensa, offriamo con fiducia al Signore le
nostre preoccupazioni e quelle dei nostri fratelli. Lui, che conosce tutto della nostra vita,
saprà ascoltare la nostra preghiera.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, o Signore.

• Per il Papa e i vescovi: continuino a offrire agli uomini la sapienza di Dio e ad invitare i
cristiani a nutrirsi della sua Parola e dell'Eucaristia, preghiamo.
• Per tutti i cristiani: la mensa del mondo è spesso più allettante di quella di Dio.
Preghiamo perché abbiano il coraggio di non attaccare il cuore agli idoli della terra,
ma di impegnarsi in una vera vita cristiana, preghiamo.
• Per quanti hanno responsabilità politiche e civili: non si preoccupino di rafforzare il
benessere di pochi, ma di aiutare le persone prive del necessario, nelle quali Cristo
soffre e muore, preghiamo.
• Per la nostra comunità: l'Eucaristia ci faccia sentire uniti a Gesù, uniti tra di noi, uniti a
coloro che tutti gli uomini dimenticano, preghiamo.
C - O Padre, bontà infinita, ti ringraziamo di averci nutriti con la Parola e l'Eucaristia.
Concedici di avere sempre fame di ciò che è veramente necessario, e di essere sensibili
ai poveri in cui Gesù continua a soffrire. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
O Padre, bontà infinita, ti ringraziamo di averci nutriti con la Parola e l'Eucaristia.
Concedici di avere sempre fame di ciò che è veramente necessario, e di essere sensibili
ai poveri in cui Gesù continua a soffrire. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Antifona di comunione
Presso il Signore è la misericordia, e grande presso di lui la redenzione. (Sal 130,7)
oppure

“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso”,
dice il Signore. (Lc 12,49).
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci a
immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo
nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
da gv 23 a DM 26: festeggiamenti per sant'Isidoro a Levà
•
•
•
•

gv 23: santa Rosa da Lima, domenicana
vn 24: festa di san Bartolomeo, apostolo
sb 25: in convento, santa Messa della XXI Domenica del T. O. (h 17,30)
DM 26: XXI Domenica del Tempo Ordinario
- [san Secondo, martire, patrono secondario della nostra diocesi. Messa
pontificale solenne in cattedrale h 11,00; Vespri e processione h 16,00]
da DM 26 ag a DM 16 sett: in convento, master di musica

• ln 27: memoria di santa Monica
• mt 28: memoria di sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
• mc 29: memoria del martirio di san Giovanni Battista
SETTEMBRE 2018
da DM 26 ag a DM 16 sett: in convento, master di musica
sb 01 e DM 02: in convento, "Meditaggiasca"
• sb 01: in convento, santa Messa della XXII Domenica del T. O. (h 17,30)
- 13.a giornata per la custodia del Creato
• DM 02: XXII Domenica del Tempo Ordinario
• ln 03: memoria di san Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
• gv 06: beato Bertrando da Barrigue, domenicano
• sb 08: festa della Natività della B.V. Maria
- in convento, santa Messa della XXIII Domenica del T. O. (h 17,30)
• DM 09: XXIII Domenica del Tempo Ordinario
• gv 13: memoria di san Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
• vn 14: festa dell'Esaltazione della santa Croce
• sb 15: memoria della B. V. Maria, Addolorata
- in convento, santa Messa della XXIV Domenica del T. O. (h 17,30)
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

