12 maggio 2019
IV domenica di Pasqua (anno C)
Colore liturgico: Bianco
La liturgia odierna accosta l’immagine del bel Pastore a quella
dell’Agnello con il cui sangue sono state lavate le vesti di quanti gli
rendono testimonianza. In questa celebrazione – cogliendo l’invito della
Chiesa universale – vogliamo anche pregare per tutte le vocazioni di
speciale consacrazione, perché il Signore non faccia mai mancare alla
sua Chiesa uomini e donne chiamati ad essere luce delle genti e a
portare la gioia del Vangelo fino all’estremità della terra.

Antifona d'ingresso
Della bontà del Signore è piena la terra; la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. (Sal 33,5-6).
Colletta
Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l’umile
gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo,
suo pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te...
oppure

O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del tuo Figlio le
sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito, e fa’ che nelle
vicende del tempo, non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci guida alle sorgenti
della vita. Egli è Dio, e vive e regna con te...
PRIMA LETTURA (At 13,14.43-52)
Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani.
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in
Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero.
Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi,
intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio.
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore.
Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole
ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con
franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la
parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco:
noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere
luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della terra”».

Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli
che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per
tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e
suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio.
Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli
erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 99)
Rit: NOI SIAMO SUO POPOLO, GREGGE CHE EGLI GUIDA.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.
SECONDA LETTURA ( Ap 7,9.14-17) L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita
DAL LIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani.
E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo
stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e
Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro.
Non avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna,
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 10,14)
Alleluia, Alleluia!
Io sono il buon pastore, dice il Signore, /
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me..
Alleluia!

VANGELO (Gv 10,27-30)
Alle mie pecore io do la vita eterna.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, Siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la
fedeltà a questa fondamentale vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni
della nostra chiamata.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.

• Per Papa Francesco e tutti i Pastori della Chiesa, possano sempre confermare nella
fede e nella speranza i fratelli, nutrendoli con la Parola e i sacramenti, preghiamo.
• Per la comunità ecclesiale, sia luogo di educazione e crescita nella fede, e sappia
coltivare il germe di ogni vocazione per il Regno dei cieli, preghiamo.
• Per le famiglie cristiane, accolgano con gioia il seme della chiamata al Sacerdozio e
alla Vita consacrata dei loro figli, preghiamo.
• Per quanti odono la voce del Signore, siano discepoli appassionati capaci di far
risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, preghiamo.
• Per noi qui presenti, la partecipazione a questa Eucaristia ci sostenga nella sequela di
Cristo e ci doni il suo Spirito per camminare in novità di vita, preghiamo.
C - O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero Pastore che dà la
vita per il suo gregge, fa’ che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente
sulle sue orme nella via della verità e dell’amore. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
O Dio, che in questi santi misteri compi l’opera della nostra redenzione, fa’ che questa
celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
È risorto il buon Pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, e per il suo gregge è
andato incontro alla morte. Alleluia.
oppure

“Io sono il buon pastore e offro la vita per le pecore”, dice il Signore. Alleluia. (Gv 10,14.15)
Preghiera dopo la comunione
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso
del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
MAGGIO 2019
(mese di Maria e del Rosario)
da ln 06 a DM 26: ospiti in convento alcunii artisti russi
-sb 11: in convento, santa Messa della vigilia della IV domenica di Pasqua
- Veglia di preghiera per le vocazioni "Come se vedessero l'invisibile" (h
20,45 - chiesa di santa Maria Maddalena a Bordighera Alta)
• DM 12: IV domenica di Pasqua
- giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
- [festa della mamma]
• ln 13: BVM di Fatima
- sant'Ampelio, eremita di Bordighera
• gv 16: Consiglio Pastorale Parrocchiale
•

da gv 16 a vn 24: novena con fratel Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
• sb 18: in convento, santa Messa della vigilia della V domenica di Pasqua
- santa Messa di anniversario di matrimonio (in convento, h 11,00)
- concerto in favore della Biblioteca parrocchiale (in convento, h 21,00
• DM 19: V domenica di Pasqua
- i Fratelli festeggiano il 100° compleanno di fratel Nizier Guillot
(a Belley, Francia)
- nel pomeriggio, in convento, incontro del Cursillo - metodo
• mt 21: corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti"
• gv 23: incontro vicariato
- in parrocchia, lettura della Bibbia con fratel Luigi (h 20,45)
• vn 24: BV Maria, aiuto dei cristiani (Ausiliatrice)
- concerto in favore di Notre Dame de Paris (in parrocchia, h 20,45)
sb 25 e DM 26: pellegrinaggio al santuario di Laghét
con il "Padre Santo"
.

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

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

