31 marzo 2019
IV domenica di Quaresima (anno C)
Colore liturgico: Viola (o Rosaceo)
Oggi è tempo di gioia! La meta è vicina, e ci attira con forza a sé. Nulla è
stato compiuto invano: ne abbiamo la certezza di fronte al volto di Dio
come di Colui che porta a compimento le sue promesse, e custodisce per
noi le condizioni concrete per goderne i frutti duraturi. Disponiamoci allora
con il cuore fervente e grato, per lasciarci condurre nella liturgia in cui
siamo stati convocati.

Antifona d'ingresso
Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate
nella tristezza: saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione. (cf. Is 66,10-11).
[ NON si proclama il GLORIA ]

Colletta
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al
popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina.
Per il nostro Signore Gesù Cristo

PRIMA LETTURA (Gs 5,9-12)
Il popolo di Dio, entrato nella terra promessa, celebra la Pasqua.
DAL LIBRO DI GIOSUÉ
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia
dell’Egitto». Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al
quattordici del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua
mangiarono i prodotti della terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno.
E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna
cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti della terra di
Canaan.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 33)
Rit: GUSTATE E VEDETE COM’È BUONO IL SIGNORE.
Benedirò il Signore in ogni tempo, / sulla mia bocca sempre la sua lode. /
Io mi glorio nel Signore: / i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore, / esaltiamo insieme il suo nome. /
Ho cercato il Signore: mi ha risposto / e da ogni mia paura mi ha liberato.

Guardate a lui e sarete raggianti, / i vostri volti non dovranno arrossire. /
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, / lo salva da tutte le sue angosce.
SECONDA LETTURA (2Cor 5,17-21)
Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo.
DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNTI
Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco,
ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé
mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che
riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a
noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per
mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in
nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Lc 15,8)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: / Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te.

Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO (Lc 15,1-3.11-32)
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.
+ DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con
loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise
tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”.
Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre,
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le
danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli

rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze
con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu
sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi,
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato”».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, con fede viva presentiamo al Signore la nostra preghiera, rendendoci
interpreti del desiderio di giustizia e di pace che sale dal cuore di tutti gli uomini di buona
volontà.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Donaci la tua sapienza, Signore.

• Perché la santa Chiesa proclami, con la parola e con le opere, che nel mistero della
croce si attua la vera liberazione e la vera gioia dell’uomo, preghiamo.
• Perché spezzando tra noi il pane eucaristico, che è Cristo Sapienza del Padre,
impariamo a condividere anche i beni della terra con animo ospitale e fraterno,
preghiamo.
• Perché il povero, il sofferente e il disabile siano sempre più al centro della nostra
amorevole attenzione, come segno della continua presenza del Signore, preghiamo.
• Perché i nostri fratelli che subiscono ingiustizia e disperano del futuro, incontrino sul loro
cammino uomini giusti e buoni che li aiutino a ritrovare la speranza, preghiamo.
• Perché, illuminati dalla parola di Dio sappiamo dare una risposta pronta ed efficace alle
istanze di libertà e di pacificazione sociale, che emergono dalla vita quotidiana e dalla
storia, preghiamo.
C - La luce della tua verità, o Padre, ci faccia avanzare sulla via della conversione e ci
impedisca di lasciar cadere anche una sola delle tue parole. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio: aiutaci a celebrarlo con fede sincera
e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Rallegrati, figlio mio, perché tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato”. (Lc 15,32)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa’ risplendere su di noi la luce del
tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti
con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.

MOMENTI di VITA:
MARZO 2019
da gv 28 apr a ln 01 apr: trentennale della settimana liturgica di Sanremo
sb 30 e DM 31: week-end di spiritualità per i ragazzi ACR
• sb 30: in convento, santa Messa della IV domenica di Quaresima (h 17,00)
- incontro giovani in ricerca e chierichetti in seminario, con gli auguri di Pasqua
• DM 31: IV domenica di Quaresima
- [ cambio all'ora legale (+1h) ] Parte l'orario estivo delle preghiere
- in convento, montaggio Cursillo donne della diocesi di Ventimiglia-Sanremo
• APRILE 2019
da gv 28 apr a ln 01 apr: trentennale della settimana liturgica di Sanremo
da mc 03 a sb 06: in convento,
Cursillo donne della diocesi di Ventimiglia-Sanremo
• vn 05: san Vincenzo Ferreri, domenicano
- Lectio Divina con il Vescovo nell'oratorio dell'Immacolata a Sanremo (h 20,45)
• sb 06: san Pietro Martire da Verona, domenicano [l'Ordine lo ricorda il 4 giugno]
- in convento, santa Messa della V domenica di Quaresima (h 17,30)
• DM 07: V domenica di Quaresima
- [san Giovanni Battista della Salle, fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane ]
• mt 09: corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli Apostoli"
• gv 11: in parrocchia, incontro quaresimale per gli adulti
• vn 12: Via Crucis cittadina • sb 13: in convento, santa Messa della solennità della Domenica delle Palme:
Passione del Signore ( h 17,30)
da sb 13 a ln 22: ospiti in convento un gruppo della
orchestra giovanile europea
• DM 14: solennità della Domenica delle Palme: Passione del Signore
- inizia la SETTIMANA SANTA
.

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

