Mercoledì delle ceneri /Anno A
Mercoledì 01 marzo 2017
Liturgia della Parola
Prima Lettura:
Salmo Responsoriale:
Seconda Lettura:
Vangelo:

Dal libro del profeta Gioèle (Gl 2,12-18)
Sal 50
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2Cor 5,20-6,2)
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6, 1-6.16-18)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Lorenzo Gallo
La Quaresima inizia con una novità per l’orizzonte dell’ “homo religiosus”. Espressioni
quali Padre tuo, nel segreto, nella tua camera sono in netta opposizione con la religiosità
naturale, abbarbicata all’ etica e alla forma. Del tutto sconosciuta alla ricerca dell’uomo, la
dimensione che ne viene delineata è di tipo relazionale: siamo invitati all’ incontro personale
con il Padre.
Proposte per i canti
suggeriti da p. Maurizio Verde - Direttore della Corale Porziuncola - S. Maria degli Angeli, Assisi
Inizio:
Imposizione delle ceneri:
Processione offertoriale:
Comunione:
Congedo:

Al tempio del Signore (Corbetta, Filisetti)
Pietà di me, o Dio (Martorel, Gelineau)
Puro Offeriam (Bartolucci/ Bonardi)
Non abbandonarmi Signore (Meini)
Questo pane, questo vino (Bartolucci, Giuliotti)
Accogli o Signore, il mio grido (Vitalini/Lavagna)

Parole forti: Convertire
La converisone non è la causa della luce, ma l’effetto della tua notte
toccata dall’allegria della luce, che apre la gioia come un fiore.
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Ermes Ronchi
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I Domenica di Quaresima / Anno A
Domenica 05 Marzo 2017
Liturgia della Parola
Prima Lettura:
Salmo Responsoriale:
Seconda Lettura:
Vangelo:

Dal libro della Genesi (Gen 2,7-9; 3,1-7)
Sal 50/51 (3-6.12-14.17)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 5,12-19)
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Lorenzo Gallo
Il maligno non accetta l’ idea di figliolanza che Cristo viene a donare all’umanità . L’alito
di satana si vuole intessere mefiticamente nella trama della storia dell’uomo dove, con il
battesimo, si è innestato il Figlio. Contro di Lui, allora, sarà scaraventata la parola perversa,
la menzogna, la distruzione dell’umano, la minaccia del non senso e della morte. La vittoria
del Cristo sarà la parola che esce dalla bocca di Dio.
Proposte per i canti
suggeriti da p. Maurizio Verde - Direttore della Corale Porziuncola - S. Maria degli Angeli, Assisi
Inizio:
Attende Domine (Baiocchi)
Processione offertoriale: In te mi rifugio (Bosio)
Comunione:
Troppo perde ‘l tempo (Bucchi, Strarnini)
O Gesù Redentore (Rossi)
Congedo:
Tu mi guardi dalla croce (Mozart)
Parole forti: Perdonare
Il perdono libera l’anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un’arma potente.
Nelson Mandela
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II Domenica di Quaresima / Anno A
Domenica 12 Marzo 2017
Liturgia della Parola
Prima Lettura:
Salmo Responsoriale:
Seconda Lettura:
Vangelo:

Dal libro della Genesi (Gen 12,1-4a)
Sal 32/33 (4-5.18-20.22)
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (2Tm 1,8-10)
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Lorenzo Gallo
La gloria del Padre si manifesta nel Figlio. In questa teofania avviene il grande passaggio
della parola che diventa volto. La testimonianza del libro si completa: la legge e i profeti
contemplano la porta che si apre sul Padre.
Proposte per i canti
suggeriti da p. Maurizio Verde - Direttore della Corale Porziuncola - S. Maria degli Angeli, Assisi
Inizio:
Nella tua santa casa (Migliavacca)
Processione offertoriale: Signore a te veniamo (Bartolucci)
Comunione:
Questo pane, questo vino (Giuliotti, Bartolucci)
Cristo in te viviamo (Jesu tibi vivo) (Santini)
Congedo:
Ti saluto o Croce Santa (Damilano)
Parole forti: Illuminare
Mi domando se le stelle sono illuminate perchè ognuno possa un giorno trovare la sua.
Antoine de’ Saint’Exupèry
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III Domenica di Quaresima / Anno A
Domenica 19 Marzo 2017
Liturgia della Parola
Prima Lettura:
Salmo Responsoriale:
Seconda Lettura:
Vangelo:

Dal libro dell’Esodo (Es 17,3-7)
Sal 94/95 (1-2.6-9)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 5,1-2.5-8)
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Lorenzo Gallo
Tutto l’episodio si può inscrivere in una dimensione squisitamente trinitaria. Gesù si rivela
come il Messia , e nel contempo rivela il Padre, ultimo fine da adorare in Spirito e Verità.
Infine dona l’acqua di vita eterna, che è il suo stesso Spirito e quello del Padre, che sgorga
senza posa per vivificare.
Proposte per i canti
suggeriti da p. Maurizio Verde - Direttore della Corale Porziuncola - S. Maria degli Angeli, Assisi
Inizio:
Al tempio del Signore (Corbetta, Filisetti)
Processione offertoriale: In te mi rifugio (Bosio)
Comunione:
Non abbandonarmi Signore (Meini)
O Tu santissima Croce
Congedo:
Accogli o Signore, il mio grido (Vitalini, Lavagna)
Parole forti: Ascoltare
Parlare è il modo di esprimere se stesso agli altri.
Ascoltare è il modo di accogliere gli altri in se stesso.
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Wen Tzu
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IV Domenica di Quaresima / Anno A
Domenica 26 Marzo 2017
Liturgia della Parola
Prima Lettura:
Salmo Responsoriale:
Seconda Lettura:
Vangelo:

Dal libro di Samuele (1 Sam 16,1-4.6-7.10-13)
Sal 22 (1-2.6-9)
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 5,8-14)
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 17,1-41)

Riflessione sulla Parola
a cura di Don Lorenzo Gallo
Di fronte all’ evento Cristo l’atteggiamento dell’uomo si palesa nella superbia del sapere,
come i farisei che credono di sapere e sono cechi; nella presunzione dell’ignoranza, come
i cari parenti che non vogliono compromettersi e rifiutano di vedere ed infine il cieco che,
libero da categorie incasellanti, inizia il suo cammino di luce.
Proposte per i canti
suggeriti da p. Maurizio Verde - Direttore della Corale Porziuncola - S. Maria degli Angeli, Assisi
Inizio:
Signore a te veniamo (Bartolucci)
Processione offertoriale: Benedetto nei secoli (Bartolucci)
Comunione:
Questo pane, questo vino (Giuliotti, Bartolucci)
O corpo di Cristo (Pedemonti)
Congedo:
O Gesù Redentore (Rossi)
Parole forti: Affidarsi
La verità dichiara al mio cuore che sono amata da uno solo,
e dice che senza ritorno Egli mi ha dato il suo amore.
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Margherita Poreno
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V Domenica di Quaresima / Anno A
Domenica 02 Aprile 2017
Liturgia della Parola
Prima Lettura:
Salmo Responsoriale:
Seconda Lettura:
Vangelo:

Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 37,12-14)
Sal 129
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,8-11)
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,1-45)

Riflessione sulla Parola
Papa Francesco - tratto dall’Angelus del 6 aprile 2014
Il gesto di Gesù che risuscita Lazzaro mostra fin dove può arrivare la forza della Graziadi Dio
e dunque fin dove può arrivare la nostra conversione, il nostro cambiamento. Ma sentite
bene: non c’è alcun limite alla misericordia divina offerta a tutti. Il Signore è sempre pronto
a sollevare la pietra tombale dei nostri peccati, che ci separa da Lui, la luce dei viventi.
Proposte per i canti
suggeriti da p. Maurizio Verde - Direttore della Corale Porziuncola - S. Maria degli Angeli, Assisi
Inizio:
O Tu santissima Croce
Processione offertoriale: In te mi rifugio (Bosio)
Benedetto il nostro Dio (corale antico)
Comunione:
Non abbandonarmi Signore (Meini)
Congedo:
Ti saluto o Croce Santa (Damilano)
Parole forti: Amare
Cantare è proprio di chi ama. La voce di questo cantore è il fervore di un santo amore.
S. Agostino
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