01 gennaio 2019
solennità di Maria SS, Madre di Dio (anno C)
Colore liturgico: Bianco
In Gesù la comunità cristiana attinge la speranza che la sorregge nel
cammino della storia e procede con fiducia, anche nelle inevitabili
prove dell’esistenza. Maria, Madre di Dio, è la stella del mattino, colei
che orienta i nostri passi e brilla innanzi a noi come segno di sicura
speranza. A lei affidiamo gli inizi del nuovo anno invocando, mediante la
sua materna intercessione, la benedizione del Signore, Dio della vita.
* Dopo la Comunione, ringraziamo il Signore per l'anno trascorso con la proclamazione
solenne del "TE DEUM"
* All'inizio del nuovo anno, viviamo nella preghiera la giornata mondiale per la pace.

Antifona d'ingresso
Salve, Madre santa: tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in
eterno. (Sedulio)
oppure

Oggi su di noi splenderà la luce, perché è nato per noi il Signore; Dio onnipotente sarà il
suo nome, Principe della pace, Padre dell’eternità: il suo regno non avrà fine.
Colletta
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza
eterna, fa’ che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo
ricevuto l’autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te...
oppure

Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito la
dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita
nel segno della tua benedizione si renda disponibile ad accogliere il tuo dono. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio...
PRIMA LETTURA (Nm 6, 22-27)
Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò.
DAL LIBRO DEI NÙMERI
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così
benedirete gli Israeliti: direte loro: / Ti benedica il Signore / e ti custodisca. / Il Signore
faccia risplendere per te il suo volto / e ti faccia grazia. / Il Signore rivolga a te il suo volto
/ e ti conceda pace”. / Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 66)
Rit: DIO ABBIA PIETÀ DI NOI E CI BENEDICA.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, / su di noi faccia splendere il suo volto; /
perché si conosca sulla terra la tua via, / la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, / perché tu giudichi i popoli con rettitudine, /
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio, / ti lodino i popoli tutti. /
Ci benedica Dio e lo temano / tutti i confini della terra.
SECONDA LETTURA (Gal 4,4-7)
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI GÀLATI
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna,
nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo
l’adozione a figli.
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo
Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei
anche erede per grazia di Dio.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Ebr 1,1.2)
Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi / Dio ha parlato ai padri per mezzo dei
profeti; / ultimamente, in questi giorni, / ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Alleluia.
VANGELO (Lc 2,16-21)
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù.

+ DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino
era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e
visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome
Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, "in questi giorni, Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio": con
questa consapevolezza, consegniamo al Padre le nostre filiali preghiere, rivolgendogli
parole di fiducia, in risposta alla sua definitiva Parola d’amore, Cristo Gesù.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, o Padre.

• Benedici, o Padre, la tua Chiesa, all’inizio del nuovo anno. Fa’ che, sull’esempio di
Maria Madre di Dio, sia sempre docile all’ascolto della tua Parola, perseverante nel
cammino della santità, animata da incrollabile speranza, preghiamo.
• Benedici, o Padre, il mondo intero desideroso di pace. Fa’ che la Giornata mondiale
della pace sia un’occasione data alla Chiesa e all’intera società per riflettere sulla
pace, promuovendo strade di riconciliazione e perdono, preghiamo.
• Benedici, o Padre, i nostri fratelli e sorelle che faticano a riconoscere la tua paterna
presenza. Dona a noi, tuoi fedeli, di essere segno credibile della vita nuova che
scaturisce dal Vangelo e testimoni della fede in te, preghiamo.
• Benedici, o Padre, tutte le famiglie che nell’anno appena trascorso hanno
sperimentato l’esperienza del lutto. Il ricordo dei cari defunti si apra alla fede nella vita
eterna e diventi occasione di preghiera affinché presto raggiungano la comunione con
te, preghiamo.
C - Padre, origine e fonte della vita, benedici e custodisci il tuo popolo, fa’ risplendere
su di noi il tuo volto e concedici la tua pace. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e compimento a tutto il bene che è nel
mondo, fa’ che in questa celebrazione della divina Maternità di Maria gustiamo le
primizie del tuo amore misericordioso per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro
Signore.
Antifona di comunione
Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri, oggi e nei secoli eterni. (Eb 13,8)
oppure

Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. (Lc 2,19)
Preghiera dopo la comunione
Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto guidaci, Signore, alla vita eterna,
perché possiamo gustare la gioia senza fine con la sempre Vergine Maria, che
veneriamo madre del Cristo e di tutta la Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
DICEMBRE 2018
• ln 31: san Silvestro- ultimo giorno dell'anno civile: proclamazione del "Te Deum"
- in convento, santa Messa della Vigilia della solennità di Maria santissima,
Madre di Dio (h 17,00)• GENNAIO 2018
• mt 01: festa della BV Maria, Madre di Dio
- 52.ma giornata mondiale per la pace
da mt 01 a sb 05: ospiti in convento
un gruppo di animatori salesiani
• sb 05: in convento, santa Messa della vigilia della solennità dell'Epifania
(h 17,00). Durante la celebrazione: due nuove professioni nel laicato
domenicano
• DM 06: solennità dell'Epifania
- giornata missionaria dei ragazzi
• mt 08: giornata mondiale dell'alfabetizzazione
- corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli Apostoli"
• mc 09: padre Daniele OP.: h 17,00 => incontro, seguito dalla santa Messa
• vn 11: Lectio con il Vescovo (oratorio dell'Immacolata a Sanremo, h 20,45)
• sb 12: in convento, sta Messa della festa del Battesimo del Signore (h 17,00)
• DM 13: festa del Battesimo del Signore
• gv 17: 30ª giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra cattolici ed ebrei
- sant'Antonio abate (protettore degli animali domestici)
da mc 16 a gv 24: novena con fratel Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
.

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 - segue Rosario

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

