16 giugno 2019
solennità della SS TRINITÀ (anno C)
Colore liturgico: Bianco
La vita cristiana non è una generica vita religiosa. Essa è la stessa vita
del Dio uno in Tre Persone, che ci viene comunicata. Lo Spirito Santo
viene ad abitare nella nostra persona, e ci insegna ad esprimerci come
figli. Plasma e configura la nostra persona ad immagine di Gesù.

Antifona d'ingresso
Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché grande è il
suo amore per noi.
Colletta
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spirito
santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa’ che nella professione
della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, contemplando il mistero della tua sapienza con la quale
hai creato e ordinato il mondo; tu che nel Figlio ci hai riconciliati e nello Spirito ci hai
santificati, fa’ che, nella pazienza e nella speranza, possiamo giungere alla piena
conoscenza di te che sei amore, verità e vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Pr 8,22-31)
Prima che la terra fosse, già la Sapienza era generata.
DAL LIBRO DEI PROVERBI
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività,
prima di ogni sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata formata, fin dal principio,
dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora
non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; prima che fossero fissate le basi dei monti,
prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i campi né
le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un
cerchio sull’abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti
dell’abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne
oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui
come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante,
giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo».
PdD

SALMO RESPONSORIALE (Sal 8)
Rit: O SIGNORE, QUANTO È MIRABILE IL TUO NOME SU TUTTA LA TERRA!
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, / la luna e le stelle che tu hai fissato, /
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, / il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, / di gloria e di onore lo hai coronato. /
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, / tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti / e anche le bestie della campagna, /
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, / ogni essere che percorre le vie dei mari.
SECONDA LETTURA (Rm 5,1-5) Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella carità diffusa in noi dallo Spirito.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro
Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio.
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce
pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza.
La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Ap 1,8)
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, che è, che era e che viene..
Alleluia.
VANGELO (Gv 16,12-15) Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, Dio uno e trino è presente in modo misterioso nei nostri cuori, ci
associa a sé come figli di adozione, e ascolta la nostra voce. Nella Preghiera dei fedeli ci
rivolgiamo al Signore con fiducia.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, ascoltaci.

• Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Essa è chiamata ad annunciare e testimoniare
al mondo il mistero del Dio uno e trino. Perché venga riconosciuta come popolo del
Signore sulla terra, convocato dall’amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella
comunione di un solo Spirito, preghiamo.
• Per i catechisti, gli insegnanti di religione, gli educatori cristiani. Nel loro impegno
formativo mettono in gioco lo spessore della loro fede. Perché sappiano presentare
soprattutto ai giovani il mistero cristiano in un modo accessibile, positivo, con la piena
partecipazione della loro stessa vita personale, preghiamo.
• Per gli uomini di cultura, i ricercatori e gli scienziati, che indagano sempre in cerca di
nuove soluzioni ai problemi dell’esistenza, e hanno bisogno di valori supremi a cui
ispirare il loro impegno. Perché abbiano intelletto limpido e cuore buono, e
preoccupati dei problemi del mondo, trovino in Dio la chiave delle risposte,
preghiamo.
• Per gli uomini lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti. I telegiornali di continuo
ci raccontano situazioni drammatiche. Ma il Signore Gesù con la sua incarnazione e il
suo sangue ha voluto portare a tutti la pace. Perché gli uomini siano docili all’azione
dello Spirito Santo, si sentano figli dell’unico Padre, e veramente fratelli in Cristo,
preghiamo.
• Per la nostra comunità . Siamo uniti tutti dalla grazia del Battesimo, conferitoci nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Perché il nostro amore verso Dio
cresca, e ci renda capaci di impegno fraterno sempre più operoso nel nostro ambiente
di vita, preghiamo.
C - Santissima Trinità, Padre che ci hai creati, Figlio che ci hai redenti, Spirito che ci
doni luce e forza. Rendici consapevoli della tua presenza misteriosa e affascinante che
ogni cristiano porta racchiusa in sé, e fa’ di noi i testimoni del tuo amore nel mondo. Per
Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo: consacrali con la tua
potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Voi siete figli di Dio: egli ha mandato nei vostri cuori lo Spirito del Figlio suo, che grida
“Abbà, Padre”. (Gal 4,6)
oppure

“Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera”. (Gv 16,13)
Preghiera dopo la comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento, e la professione della nostra fede
in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell’anima e del corpo. Per Cristo
nostro Signore.

MOMENTI di VITA:
GIUGNO 2019
(mese del Sacro Cuore)
da vn 14 a sb 22: ospiti in conventoallievi, professori e gruppi giovanili
legati ai Fratelli della Sacra Famiglia
• sb 15: in convento, santa Messa della solennità della SS Trinità (h 17,30)
- Rassegna corale diocesana a Trucco
• DM 16: solennità della SS Trinità : la santa Messa parrocchiale delle h 11,00 sarà
celebrata presso l'oratorio della Confraternita della SS Trinità ("i Rossi")
- festa di conclusione dell'anno catechistico diocesano ad Ormea
da DM 16 a ln 24: novena con fratel Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
da ln 17 a mc 19: convivenza dei sacerdoti della nostra diocesi.
Le sante Messe nelle parrocchie saranno sospese
• gv 20: a Taggia: solenne processione del Corpo e sangue del Signore (Corpus
Domini) per le vie della città.
- secondo concerto di inaugurazione dell'organo dell'oratorio dei ss Sebastiano e
Fabiano ("Bianchi"), h 21,00
- a Torino, BVM Consolatrice ("Consolata")
• vn 21: memoria di san Luigi Gonzaga
- in serata, festa dei ministranti di Taggia in convento
• sb 22: in convento, santa Messa della solennità del SS Corpo e Sangue di Gesù
(Corpus Domini) (h 17,30)
- a Taggia, veglia di preghiera con Elisa Corbella (sorella di Chiara), h 20,30
• DM 23: solennità del SS Corpo e Sangue di Gesù (Corpus Domini)
da Dm 23 a sb 29: ritiro spirituale di alcuni Fratelli a Belley (Francia)
• ln 24: solennità della Natività di san Giovanni Battista
da ln 24 mag. a gv 04 giugno: ospiti in convento
il gruppo casa-famiglia di Pinerolo
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

