24 febbraio 2019
VII domenica del Tempo Ordinario (anno B)
Colore liturgico: Verde
È abbastanza normale raccomandare la solidarietà con chi ci è
prossimo per legami di famiglia, di religione e di patria. Gesù spazza
via tutti i limiti e ci chiede di far saltare l’ingranaggio dei conflitti e
degli odi. L’amore gratuito è senza frontiere, come quello di Dio e di
Gesù, che sulla croce ce ne ha dato l’esempio.

Antifona d'ingresso
Confido, Signore, nella tua misericordia.Gioisca il mio cuore nella tua salvezza,canti al Signore
che mi ha beneficato. (Sal 12,6).
Colletta
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché
possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo ...
oppure

Padre clementissimo, che nel tuo unico Figlio ci riveli l'amore gratuito e universale, donaci un
cuore nuovo, perché diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici e di benedire chi ci ha
fatto del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo ...

PRIMA LETTURA (1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23)
Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano.

DAL PRIMO LIBRO DI SAMUÉLE
In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif, conducendo con sé tremila uomini
scelti di Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai scesero tra
quella gente di notte ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia
era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all’intorno.
Abisai disse a Davide: “Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque
che io l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo”. Ma
Davide disse ad Abisai: “Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del
Signore ed è rimasto impunito?”. Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che
era presso il capo di Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne
accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore
mandato dal Signore. Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla cima del
monte; vi era grande spazio tra di loro. Davide gridò: “Ecco la lancia del re, passi qui uno
dei servitori e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua

fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto
stendere la mano sul consacrato del Signore”..
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (102)
Rit: IL SIGNORE È BUONO E GRANDE NELL'AMORE.
Benedici il Signore, anima mia, / quanto è in me benedica il suo santo nome. /
Benedici il Signore, anima mia, / non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, / guarisce tutte le tue infermità; /
salva dalla fossa la tua vita, / ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande nell’amore. /
Non ci tratta secondo i nostri peccati, / non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli, /
così il Signore è tenero / verso quelli che lo temono.
SECONDA LETTURA (1Cor 15,45-49)
Breve commentino alla seconda lettura
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne
spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo
spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal
cielo. Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l'uomo celeste, così
anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo
celeste.
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 (Lc 6,27-38)
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
+ DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri
nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate
per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti
strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi
prende le cose tue, non richiederle indietro. E come volete gli uomini facciano a voi, così
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta?
Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del
bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se
prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri

nemici, fate del bene senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete
figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso . Non giudicate e non sarete
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date
e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, Fratelli e sorelle, la bontà del Padre, mediante il Battesimo, ci ha
inseriti nel grande disegno della salvezza. Supplichiamo il Signore, perché ci aiuti a
leggere gli avvenimenti quotidiani alla luce della sua Provvidenza.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, o Signore.

• Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché sia per tutta l’umanità segno del tuo amore
di Padre, preghiamo.
• Per coloro che hanno responsabilità politiche, educative, sociali, perché sappiano
progettare e costruire la vera pace, che mai si arrende, che guarisce le ferite, che
custodisce e fa progredire la vita, preghiamo.
• Per noi cristiani, perché di fronte a coloro che ci odiano sappiamo iniziare un dialogo,
sempre aperto all’ascolto e all’accoglienza, preghiamo.
• Per tutti noi, perché cerchiamo di vincere il male facendo del bene, amando anche i
nemici e chiedendo a Dio di perdonarli, preghiamo.
C - Dio nostro Padre, che ci hai creati a tua immagine e somiglianza, rendici capaci di
vivere il comandamento dell’amore fraterno, rendendo bene per male e portando gli uni i
pesi degli altri. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, quest'offerta, espressione della nostra fede; fa' che dia gloria al tuo nome e
giovi alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Annunzierò tutte le tue meraviglie. In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo.
(Sal 9,2-3)

oppure

Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo. (Gv 11,27)
oppure

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro, dice il Signore. (Lc 6,36)
Preghiera dopo la comunione
Il pane che ci hai donato, o Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi pegno
sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
FEBBRAIO 2019
da sb 16 a DM 24: novena con fratel Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
da mc 20 a sb 23: in convento, ospite il TLC della diocesi di Albenga
• sb 23: in convento, santa Messa della VII domenica del T. O. (h 17,00)
- incontro diocesano giovani in ricerca e chierichetti, in seminario
• DM 24: VII Domenica del Tempo Ordinario
- in convento, ospite Équipe Notre Dame
- in convento, montaggio Cursillo
da mc 27 feb a sb 02 mar: in convento, ospite il Cursillo uomini della
diocesi di Ventimiglia-Sanremo
• gv 28: incontro vicariale dei presbiteri
- in convento, incontro della fraternità
• MARZO 2019
• vn 01: beato Cristoforo da Milano OP, fondatore del convento di Taggia e qui
sepolto. h 17,00: Santa Messa e processione alla tomba
- Lectio Divina con il Vescovo nell'oratorio dell'Immacolata a Sanremo (h 20,45)
- giornata per la pace in Terrasanta
da sb 02 a sb 09: a Taggia, novena alla Madonna Miracolosa
(h 17,30: Rosario animato dai gruppi parrocchiali;
h 18,00: Messa con pensiero mariano)
• sb 02: in convento, santa Messa della VIII domenica del T. O. (h 17,00)
• DM 03: VIII Domenica del Tempo Ordinario
- raccolta prodotti igienici per i detenuti
• mt 05: corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli Apostoli"
• mc 06: mercoledì delle CENERI
• vn 08: [ giornata internazionale della donna ]
da vn 08 a DM 10: ospiti in convento un gruppo di educatori salesiani
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

