10 febbraio 2019
V domenica del Tempo Ordinario (anno B)
Colore liturgico: Verde
Nella traversata del mare della vita, il Signore naviga con noi nella barca
della Chiesa. Egli rilancia il nostro coraggio e la nostra opera, senza che
restiamo sommersi dalla fatica, dalla delusione per la mancanza di risultati,
dal senso di indegnità, dalla cattiveria del mondo. Con Gesù si può
ricominciare a prendere il largo: speranza, iniziative familiari o di lavoro, o
di carità e comunque di vita.

Lunedì 11 ricorre la 27ma giornata mondiale del malato.
Antifona d'ingresso
Venite, adoriamo il Signore, prostrati davanti a lui che ci ha fatti; egli è il Signore nostro Dio.
(Sal 95,6-7) .

Colletta
Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento
della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

Dio di infinita grandezza, che affidi alle nostre labbra impure e alle nostre fragili mani il compito
di portare agli uomini l’annunzio del Vangelo, sostienici con il tuo Spirito, perché la tua parola,
accolta da cuori aperti e generosi, fruttifichi in ogni parte della terra. Per il nostro Signore...
PRIMA LETTURA (Is 6,1-2.3-8)
Eccomi, manda me!.
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del
suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali.
Proclamavano l’uno all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la
terra è piena della sua gloria». Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce,
mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle
labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi
hanno visto il re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in
mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e
disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato
è espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E
io risposi: «Eccomi, manda me!».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 137)
Rit: CANTIAMO AL SIGNORE, GRANDE È LA SUA GLORIA.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: / hai ascoltato le parole della mia bocca. /
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, / mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: / hai reso la tua promessa più
grande del tuo nome. / Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, / hai accresciuto in me
la forza.
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, / quando ascolteranno le parole della tua
bocca. / Canteranno le vie del Signore: / grande è la gloria del Signore!
La tua destra mi salva. / Il Signore farà tutto per me. /
Signore, il tuo amore è per sempre: / non abbandonare l’opera delle tue mani.
SECONDA LETTURA (1Cor 15,1-11)
Così predichiamo e così avete creduto.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI
Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate
saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non
abbiate creduto invano! A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto,
cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il
terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a
più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni
sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve
anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di
essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però,
sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro,
non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e
così avete creduto.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 4,19)
Alleluia, alleluia.
Venite dietro a me, dice il Signore, / vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.
VANGELO (Lc 5,1-11)
Lasciarono tutto e lo seguirono.
+ DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco
da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a
Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro,
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora
fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono
tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle

ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo
stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto;
così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a
Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra,
lasciarono tutto e lo seguirono.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, la gratuità con la quale siamo stati salvati da Cristo ci chiama a una
duplice risposta: l’accoglienza di questo dono e l’impegno ad annunciare che il Regno dei cieli
è vicino. Fiduciosi, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Signore, rendi feconda la nostra aridità.

• Perché la Chiesa sia sempre aperta ad accogliere la novità gratuita e l’azione dello Spirito e,
superando ogni diffidenza e timore, giunga ad ogni periferia del mondo, preghiamo.
• Perché tutti coloro che soffrono per malattia, invalidità, divisioni familiari e altre situazioni di
dolore, possano sentire sempre la linfa vitale che viene dall’unica vite che è Cristo,
preghiamo.
• Perché gli operatori sanitari, e le strutture in cui operano, siano sempre attenti al volto di
Cristo presente in ogni persona umana, testimoniando l’amore gratuito con cui tutti siamo
amati, preghiamo.
• Perché coloro che hanno in mano le sorti del buon governo delle nazioni e delle città
ricordino che c’è più gioia nel dare che nel ricevere e sappiano suscitare prassi concrete di
fraternità, giustizia e bene comune, preghiamo.
• Perché i cittadini di Taggia che festeggiano san Benedetto Revelli, sappiano rendergli onore
non solo con manifestazioni esterne, ma anche con l'imitazione delle sue virtù, preghiamo.
C - Apri, o Signore, il nostro cuore al tuo mistero d’amore e donaci la consolazione di sapere
che la nostra preghiera è a te gradita e da te accolta. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Il pane e il vino che hai creato, Signore, a sostegno della nostra debolezza, diventino per noi
sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Rendiamo grazie al Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi verso i figli degli uomini;
egli sazia il desiderio dell’assetato e ricolma di beni l’affamato. (Sal 107,8-9)
oppure

Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Beati coloro che hanno fame e sete di
giustizia, perché saranno saziati. (Mt 5,5-6)
oppure

“Maestro, tutta la notte abbiamo faticato invano, ma sulla tua parola getterò la rete”. (Lc 3,5)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa’ che uniti al Cristo in un
solo corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo.
P C N S.

MOMENTI di VITA:
• FEBBRAIO 2019
da gv 07 a sb 09: a Taggia, triduo in onore di san Benedetto:
h 18,00, in basilica, santa Messa e inno
da vn 08 a ln 11: pellegrinaggio diocesano a Lourdes
sb 09 e DM 10: in convento, "il libro di Giobbe"
• sb 09: in convento, santa Messa della V domenica del T. O. (h 17,00)
- [a Taggia, "veglia profana" di san Benedetto Revelli]
• DM 10: V domenica del Tempo Ordinario
- a Taggia, festa di san Benedetto Revelli: h 8,00 => Messa in Basilica; h 10,00 =>
Messa al Licheo; h 11,00 => Messa in Basilica; h 16,00 => solenne processione al
Colletto e Messa; NO Messa delle 18,00 in parrocchia.
• ln 11: 27.ma giornata mondiale del malato
• mt 12: a Taggia, festa liturgica di san Benedetto Revelli: h 16,00: Messa alla chiesetta
del Colletto
- Per-Corso diocesano (villa sta Giovanna d'Arco a Sanremo):
"10 previsioni digitali per il 2019 - Fuori e dentro la Chiesa"
• mc 13: incontro con Padre Daniele OP
da mc 13 a sb 16: ospite in convento il TLC del Rinnovamento
• gv 14: festa dei santi Cirillo e Metodio, patroni d'Europa
da sb 16 a DM 24: novena con fratel Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
• sb 16: in convento, santa Messa della VI domenica del T. O. (h 17,00)
• DM 17: VI Domenica del Tempo Ordinario
- incontro vicariale catechisti (Arma, h 15,00-17,30)
- [a Taggia, fiera di san Benedetto R.]
• mt 19: corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli Apostoli"
da mc 20 a sb 23: in convento, ospite il TLC della diocesi di Albenga
• gv 21: "lettura della Bibbia" in parrocchia, con fr. Luigi (h 20,45)
• sb 23: in convento, santa Messa della VII domenica del T. O. (h 17,00)
- incontro diocesano giovani in ricerca e chierichetti, in seminario
.

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

mart–giov–ven:

ore 17,00:

Rosario e Vespri

merc:

ore 17,00:

sta Messa con Vespri - segue Rosario

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

