17 aprile 2016
IV domenica di Pasqua (anno C)
Colore liturgico: Bianco
Gesù è il buon pastore. È un pastore amorevole. Siamo ricchi di grazie
perché ricordiamo le meraviglie che Dio ha fatto per l’uomo, sentiamo
la necessità di dire “grazie” per tutto ciò che ci è stato offerto e che si è
ricevuto.
Oggi si celebra la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni:
“ <<ricco di misericordia>> ...ricchi di grazie ”

Antifona d'ingresso
Della bontà del Signore è piena la terra; la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. (Sal 33,5-6)
Colletta
O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del tuo Figlio le
sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito, e fa’ che nelle
vicende del tempo, non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci guida alle sorgenti
della vita. Egli è Dio, e vive e regna con te...
PRIMA LETTURA (At 13,14.43-52)
Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani.

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in
Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti
credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano
di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si
radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei
furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo.
Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse
proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi
giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha
ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza
sino all’estremità della terra”». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la
parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola
del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della
nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li

cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi,
andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 99)
Rit: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, / servite il Signore nella gioia, /
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che solo il Signore è Dio: / egli ci ha fatti e noi siamo suoi, /
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Perché buono è il Signore, / il suo amore è per sempre, /
la sua fedeltà di generazione in generazione.
SECONDA LETTURA (Ap 7,9.14-17)
L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.

DAL LIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli
anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le
loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al
trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul
trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il
loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima
dai loro occhi».
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Gv 10,14)
Alleluia, alleluia
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia
VANGELO (Gv 10,27-30)
Alle mie pecore io do la vita eterna.

+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Fratelli, Gesù, il buon Pastore, passa lungo le strade della nostra vita, ci vede
immersi nelle nostre attività, con i nostri desideri e i nostri bisogni, continua a rivolgerci
la sua parola, ci chiama a realizzare la nostra vita con Lui, il solo capace di appagare la
nostra sete di speranza. Grati per questo dono, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio
Padre .
L - Diciamo insieme:

Ascoltaci, o Signore.

• Perché la Chiesa, accogliendo la chiamata di Dio, viva una generosa testimonianza di
adesione al Vangelo e una passione missionaria che induca molti giovani al dono
totale di sé per il Regno di Dio, preghiamo.
• Perché i presbiteri e i religiosi, chiamati a donarsi in modo incondizionato al Popolo di
Dio, aiutino i giovani ad accogliere e realizzare i valori, la speranza, le mète alte, le
scelte radicali, per un servizio agli altri sulle orme di Gesù, preghiamo.
• Perché non manchino cristiani adulti che sappiano accompagnare i giovani aiutandoli
a riconoscere il Cristo, Via, Verità e Vita, e proponendo loro, con coraggio evangelico,
la bellezza del servizio a Dio, alla comunità cristiana e ai fratelli, preghiamo.
• Perché tutti noi, accogliendo l’amore del Padre che interpella la nostra esistenza,
sappiamo rispondere a questo appello e diveniamo disponibili a mettere in gioco la
nostra vita per realizzarla pienamente, preghiamo.
C - O Dio, tu non ci lasci mai soli e sei fedele alla parola data. Affidiamo con sicura
speranza le necessità della Chiesa e del mondo intero al tuo cuore misericordioso
perché non manchino mai vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata a servizio
dell’intera umanità. Per Cristo nostro Signore. .
Preghiera sulle offerte
O Dio, che in questi santi misteri compi l’opera della nostra redenzione, fa’ che questa
celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Io sono il buon pastore e offro la vita per le pecore”, dice il Signore. Alleluia. (Gv 10,14.15)
Preghiera dopo la comunione
Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso
del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:

.

17 aprile: giornata MONDIALE di preghiera per le VOCAZIONI

“ <<Ricco di misericordia>> ...ricchi di grazie ”
Padre di misericordia,
che hai donato il tuo Figlio
per la nostra salvezza
e sempre ci sostieni
con i doni del tuo Spirito,
concedici comunità cristiane vive,
ferventi e gioiose,
che siano fonti di vita fraterna
e suscitino fra i giovani il desiderio
di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.
Sostienile nel loro impegno di proporre
una adeguata catechesi vocazionale
e cammini di speciale consacrazione.

Dona sapienza per il necessario
discernimento vocazionale,
così che in tutto risplenda la grandezza
del tuo amore misericordioso.
Maria, Madre ed educatrice di Gesù,
interceda per ogni comunità cristiana,
affinché, resa feconda dallo Spirito
Santo,
sia fonte di genuine vocazioni
al servizio del popolo santo di Dio
(papa Francesco)

.

mc 16 - gv 24: novena con fr. Gabriele,
fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia
.

• sb 16: ospiti un gruppo di ragazzi di catechismo della parrocchia di s. Rocco e un
gruppo dell'ACR
- in convento, santa Messa della vigilia della IV domenica di PASQUA (h 17,30).
• DM 17: IV domenica di Pasqua - Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni:
“ <<ricco di misericordia>> ...ricchi di grazie ”
- incontro diocesano Associazioni Laicali a Vallecrosia
• ln 18: Visita Pastorale: 21,00=> OASI
• mt 19: Visita Pastorale: 16,00=> Associazioni; 21,00=> Azione Cattolica
- Per-Corso diocesano con Franco Zanoni e Lorenza Rebuzzini “Anziani: una
risorsa per la famiglia e per la società: promuovere e valorizzare una ricchezza
insostituibile”. In via Pisacane, 2 a San Remo, h 21,00
• mc 20: sant'Agnese da Montepulciano
• sb 23: in convento, santa Messa della vigilia della V domenica di PASQUA (h
17,30).
• DM 24: V domenica di Pasqua
• ln 25: s Marco Evangelista. Festività civile
• mt 26: incontro biblico con Fr. Luigi. h 20,45
.

I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario ESTIVO:
mart–giov–ven-DOM:

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.it

