26 maggio 2019
VI domenica di Pasqua (anno C)
Colore liturgico: Bianco
In questo tempo pasquale la liturgia continua a offrirci i Nel "discorso di addio” di
Gesù che la liturgia oggi ci offre, il Signore annuncia la presenza confortante
dello Spirito che conduce alla verità e sostiene la memoria. Negli Atti,
l’esperienza del Concilio di Gerusalemme ci mostra il sostegno del Paraclito che
anima il discernimento della Chiesa nascente. Nell'Apocalisse, la visione del
veggente di Patmos, invece, descrive la nuova Gerusalemme, meta del
cammino della Chiesa e luogo del definitivo incontro tra Dio e gli uomini.
Accogliamo il celebrante con il canto.

Antifona d'ingresso
Con voce di giubilo date il grande annunzio, fatelo giungere ai confini del mondo: il Signore ha
liberato il suo popolo. Alleluia. (cf. Is 48,20).
Colletta
Dio onnipotente, fa’ che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del
Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella
fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua parola e la
mettono in pratica, manda il tuo Spirito, perché richiami al nostro cuore tutto quello che il
Cristo ha fatto e insegnato e ci renda capaci di testimoniarlo con le parole e con le opere. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (At 15,1-2.22-29)
È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie.
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere
secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano
e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di
loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e
agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad
Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande
autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri
fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo
saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi
con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di

scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini
che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque
mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene,
infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose
necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 66)
Rit: TI LODINO I POPOLI, O DIO, TI LODINO I POPOLI TUTTI.
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.
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.
Ti lodino i popoli, o Dio, / ti lodino i popoli tutti. /
Ci benedica Dio e lo temano / tutti i confini della terra.
SECONDA LETTURA (Ap 21,10-14.22-23)
L’angelo mi mostrò la città santa che scende dal cielo.
DALLIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa,
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è
simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da
grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i
nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a
mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici
basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.
In essa non vidi alcun tempio: / il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello / sono il suo tempio.
La città non ha bisogno della luce del sole, / né della luce della luna: / la gloria di Dio la
illumina / e la sua lampada è l’Agnello.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 14,23)
Alleluia, Alleluia!
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia!
VANGELO (Gv 14,23-29)
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che

voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima
che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, Dio, nostro Padre, con la risurrezione del suo Figlio ci ha rigenerati ad
una speranza viva. Tutti gli uomini, anche senza saperlo, attendono Dio. Facciamoci
portavoce, mediante la preghiera, di questa attesa universale.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Illumina la nostra vita, Signore.

• Perché la carità operosa renda visibile la nostra fede, come lampada che illumina tutta la
casa e si irradia nel mondo intero, preghiamo, preghiamo.
• Perché ognuno di noi si senta debitore del grande beneficio della redenzione, ed essendo
stato salvato per grazia di Dio, si faccia cooperatore responsabile della salvezza,
preghiamo.
• Perché le comunità ecclesiali nei territori di missione, possano disporre d tutti i ministeri e
dei carismi necessari all’edificazione del regno, preghiamo.
• Perché la misericordia del Signore ci dia occhi per vedere il Figlio dell’uomo che passa
accanto a noi nella persona dei poveri e dei sofferenti, preghiamo.
• Perché anche i fratelli che si dicono senza Dio si aprano alla conoscenza e all’amore del
Padre, che non abbandona nessuno e non è mai senza l’uomo, preghiamo.
C - O Padre, che ci hai innestato In Cristo tuo Figlio, crocifisso e risorto, donaci di narrare a
quanti incontreremo le grandi opere della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Accogli Signore, l’offerta del nostro sacrificio, perché, rinnovati nello spirito, possiamo
rispondere sempre meglio all’opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui”. Alleluia. (Gv 14,23)
Preghiera dopo la comunione
Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l’umanità alla speranza eterna,
accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
MAGGIO 2019
sb 25 e DM 26: pellegrinaggio al santuario di Laghét,
sui passi del "Padre Santo"
• sb 25: in convento, santa Messa della VI domenica di Pasqua (h 17,30)
• DM 26: VI domenica di Pasqua
- [elezioni europee]
- presso l'oratorio dei ss Sebastiano e Fabiano ("Bianchi"), santa Messa e
Benedizione dell'organo (h 09,30) e concerto (h 16,00)
da gv 30 mag a sb 01 giu: Triduo in preparazione alla festa della
Madonna Miracolosa di Taggia;
h 18,00 => Rosario; - h 18,30 => sta Messa con pensiero mariano
• gv 30: in convento, incontro del "Rotary"
• vn 31: festa della Visitazione della BV Maria a santa Elisabetta
- a Taggia, sta Messa, rito delle Rogazioni e Benedizione della città
(h 21,00 in piazza Farini)

GIUGNO 2019
(mese del Sacro Cuore)
• sb 01: in convento, sta Messa della solennità dell'Ascensione del Signore (h 17,30)
• DM 02: solennità dell'Ascensione del Signore
- festa dell'Incoronazione della Madonna Miracolosa di Taggia:
* h 08,00: sta Messa all'altare della Madonna;
* h 11,00: sta Messa solenne;
* h 18,00: recita del Rosario;
* h 18,30: sta Messa e Processione con infiorata

•
•
•
•

- [festività civile in Italia]
- incontro ex allievi dei Fratelli della Sacra Famiglia a Villa Brea
mt 04: corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli Apostoli"
sb 08: in convento, santa Messa della solennità della Pentecoste
DM 09: solennità della Pentecoste
ln 10: beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
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

