19 maggio 2019
V domenica di Pasqua (anno C)
Colore liturgico: Bianco
Questa quinta domenica ci riferisce del fervore apostolico di Paolo e
Barnaba, dell’opera di Dio per mezzo loro e della circolarità dell’amore che
la comunità è chiamata a vivere, a partire dall’insegnamento che Gesù ci
ha dato. Il cammino della Chiesa è tutto proteso alla Gerusalemme del
cielo, definitiva dimora dell’incontro e della relazione tra Dio e gli uomini.
Accogliamo col canto la processione d’ingresso: è il Signore che viene in
mezzo a noi rendere nuove tutte le cose.

Antifona d'ingresso
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi; a tutti i popoli ha
rivelato la salvezza. Alleluia. (Sal 98)
Colletta
O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi
figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l’eredità
eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi gli uomini e le cose, fa’ che accogliamo come
statuto della nostra vita il comandamento della carità, per amare te e i fratelli come tu ci
ami, e così manifestare al mondo la forza rinnovatrice del tuo Spirito. Per il nostro Signore..
PRIMA LETTURA (At 14,21-27)
Riferirono alla comunità tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i
discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo
entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». Designarono quindi per loro in
ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel
quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere
proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là
dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per
mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)
Rit: BENEDIRÒ IL TUO NOME PER SEMPRE, SIGNORE.
Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande nell’amore. /
Buono è il Signore verso tutti, / la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere / e ti benedicano i tuoi fedeli. /
Dicano la gloria del tuo regno / e parlino della tua potenza.
Per far conoscere agli uomini le tue imprese / e la splendida gloria del tuo regno. /
Il tuo regno è un regno eterno, / il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
SECONDA LETTURA (Ap 21,1-5)
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.

DAL LIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano
scomparsi e il mare non c’era più.
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta
come una sposa adorna per il suo sposo.
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro / ed essi saranno suoi popoli /ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi / e non vi sarà più la morte / né lutto né lamento
né affanno, / perché le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 13,34)
Alleluia, Alleluia!
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Alleluia!
VANGELO (Gv 13,31-35)
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.

+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, la sorte di tanti nostri fratelli non ci può lasciare indifferenti. La
redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. In questa
profonda convinzione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Salva il tuo popolo, Signore..

• Perché coloro che hanno ricevuto fin dalla nascita il Battesimo riconoscano il dono di
Dio e si impegnino a portare la luce della fede anche ai pagani del nostro tempo,
preghiamo.
• Perché nessuno di noi si disinteressi del bene spirituale dei propri fratelli, ma
avvicinino con amore quanti si sono distanziati dal banchetto pasquale e affrettiamo il
loro ritorno, preghiamo.
• Perché i cristiani che danno scandalo per l’incoerenza tra la fede e la vita, avvertano il
rischio e l’ambiguità della propria situazione e si aprano alla novità dell’esistenza in
Cristo, preghiamo.
• Perché non vi sia divisione e rancore tra quanti vivono nella stessa casa e nello
stesso quartiere, ma nel dialogo e nella comprensione reciproca si stabilisca un vero
clima di speranza e di pace, preghiamo.
• Perché il sacrificio di quanti lottano e soffrono nell’adempimento di un difficile dovere
al servizio della nostra libertà diventi germoglio di una società più giusta e fraterna,
preghiamo.
C - O Dio, misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo Spirito,
perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace, e facciamo quanto sta in noi per
costruire un mondo rinnovato nell’amore. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e
sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per
Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”, dice il Signore. Alleluia. (Gv 13,34).
Preghiera dopo la comunione
Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa’
che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo
nostro Signore. .
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
MAGGIO 2019
(mese di Maria e del Rosario)
da ln 06 a DM 26: ospiti in convento degli artisti russi
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)
- a Roma, marcia per la vita
• DM 19: V domenica di Pasqua
- giornata di sensibilizzazione dell'8x1000
- i Fratelli festeggiano il 100° compleanno di fr. Nizier Guillot (a Belley, Fr)
- nel pomeriggio, in convento, incontro del Cursillo - metodo
- a Sanremo, festa di don Orione
• 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 notturno al santuario di Laghét
sui passi del "Padre Santo"
• sb 25: in convento, santa Messa della VI domenica di Pasqua (h 17,30)
- in convento, cena di matrimonio
• DM 26: VI domenica di Pasqua
- [elezioni europee]
• gv 30: in convento, incontro del "Rotary"
• vn 31: festa della Visitazione della BV Maria a santa Elisabetta
- a Taggia, Messa e benedizione delle famiglie in piazza della Trinità
.

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

