28 aprile 2019
II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia (C)
Colore liturgico: Bianco
Come i discepoli, otto giorni dopo la Pasqua, ci ritroviamo nel cenacolo per
rinnovare l’esperienza, piena di meraviglia e di gratitudine, dell’incontro con il
Signore risorto. Spicca nella liturgia di oggi la figura di Tommaso, nostro
gemello nella fede, che toccando i segni della Passione, è divenuto testimone
della verità della risurrezione. L’Amore Crocifisso e Risorto toccato e
professato da Tommaso è il segno più grande della misericordia del Signore.
Celebriamo il Signore perché è buono e con gioia cantiamo il canto
d’ingresso.

Antifona d'ingresso
Come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale, che vi faccia crescere verso la
salvezza. Alleluia. (1Pt 2,2)
oppure

Entrate nella gioia e nella gloria, e rendete grazie a Dio, che vi ha chiamato al regno dei cieli.
Alleluia. (4 Esd 2,36-37 [Volg.])
Colletta
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo,
accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza del
Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del Sangue che ci ha redenti.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Padre, che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo per celebrare colui che è il Primo e
l’Ultimo, il Vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo Spirito, perché, spezzati i
vincoli del male, ti rendiamo il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro amore, per
regnare con Cristo nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te...

PRIMA LETTURA ((At 5,12-16) Venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne.
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti
stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il
popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una
moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze,
ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra
coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva,
portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.
PdD

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: RENDETE GRAZIE AL SIGNORE PERCHÉ È BUONO: IL SUO AMORE È PER SEMPRE.
Dica Israele: / «Il suo amore è per sempre». /
Dica la casa di Aronne: / «Il suo amore è per sempre». /
Dicano quelli che temono il Signore: / «Il suo amore è per sempre».
La pietra scartata dai costruttori / è divenuta la pietra d’angolo. /
Questo è stato fatto dal Signore: / una meraviglia ai nostri occhi. /
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: / rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! / Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! /
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. /
Vi benediciamo dalla casa del Signore. / Il Signore è Dio, egli ci illumina.

SECONDA LETTURA (Ap 1,9-11.12-13.17-19)

Ero morto, ma ora vivo per sempre.

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in
Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza
di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente,
come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette
Chiese». Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette
candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo
fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come
morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e
l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli
inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in
seguito».
Parola di Dio

SEQUENZA [Facoltativa]
1. Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
2. Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

3. «Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».
4. Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

Canto al Vangelo (Gv 20,29)
Alleluia, Alleluia!
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; / beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!

Alleluia!

VANGELO (Gv 20,19-31)

Otto giorni dopo venne Gesù.

+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
PdS
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, la gioia del Signore risorto apra le porte del nostro cuore e sostenga la
nostra preghiera fiduciosa a Dio, Padre ricco di misericordia.
L - Preghiamo insieme e diciamo: Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre
• Dio, Padre di misericordia, fa’ che la tua Chiesa sia nel mondo testimone credibile della Pasqua
di Cristo tuo Figlio, preghiamo.
• Dio, Padre di misericordia, fa’ che in tutti i battezzati cresca lo spirito di figli adottivi, preghiamo
• Dio, Padre di misericordia, fa’ che i governanti promuovano nel mondo il progresso sociale e
una pace duratura, preghiamo.
• Dio, Padre di misericordia, fa’ che gli increduli si aprano alla grazia del tuo amore, preghiamo
• Dio, Padre di misericordia, fa’ che le famiglie celebrino nella sincerità e nella verità l’evento
pasquale, preghiamo.
C - O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, guarisci le
nostre incredulità e accresci in noi la nostra fede pasquale. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Accogli con bontà, Signore. l’offerta del tuo popolo: tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel
Battesimo, guidaci alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi e non essere incredulo, ma credente”. Alleluia.
Preghiera dopo la comunione
Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella
nostra vita. Per Cristo nostro Signore.

MOMENTI di VITA:
APRILE 2019
• sb 27: in convento, santa Messa della vigilia della II domenica di Pasqua - della
"Divina Misericordia"
• DM 28: II domenica di Pasqua - della "Divina Misericordia"
• Incontro dei Fratelli e amici a Chieri
da DM 28 apr. a mc 01 maggio: ospite in convento il "gruppo benessere"
• ln 29: santa Caterina da Siena, domenicana
• mt 30: san Pio V, domenicano
MAGGIO 2019
(mese di Maria e del Rosario)
da DM 28 apr. a mc 01 maggio: ospite in convento il "gruppo benessere"
• Mc 01: san Giuseppe lavoratore
- festività civile
- gita parrocchiale ad Entracque
• vn 03: festa de santi Giacomo e Filippo, apostoli
- a Taggia, santa Messa in piazza Grande (h 18,30)
- Lectio Divina con il Vescovo nell'oratorio dell'Immacolata a Sanremo (h 20,45)
• sb 04: in convento, santa Messa della vigilia della III domenica di Pasqua
• DM 05: III domenica di Pasqua
da ln 06 a DM 26: ospiti in convento dei musicisti russi
• mt 07: corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli Apostoli"
• mc 08: Supplica alla Madonna di Bartolo Longo
- in pomeriggio, visita dell' "UNITRE" di Torino
- incontro con padre Daniele OP
• vn 10: a Taggia, santa Messa presso la Bocciofila (h 18,30)
- Meditaggiasca: cena e concerto
.

I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:

mart–giov–ven

ore 17,30:

Rosario e Vespri

merc:

ore 17,30:

sta Messa con Vespri - segue Rosario

sab e vigilie

ore 17,30:

sta Messa festiva della vigilia

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

