Parrocchia di S. Ambrogio in Mignanego (GE)

N. S. della SALUTE
testi della S. Messa della vigilia
ANTIFONA D'INGRESSO
Farò scorrere acqua sulla terra assetata.
Spanderò il mio Spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi figli;
cresceranno come salici lungo acque correnti.
Is 44,3-4

ORAZIONE
Guarda con bontà, o Padre, il popolo cristiano,
che celebra le glorie di Maria sempre Vergine,
dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo;
fà che, attingendo costantemente a questa fonte di vita,
possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo Spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
R. Amen
PRIMA LETTURA
Vidi l'acqua che usciva dal tempio, un'acqua che porta salvezza.

Dal libro del profeta Ezechièle
47, 1-2.8-9.12

In quei giorni, l'angelo mi condusse in visione all'ingresso del tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del tempio
usciva acqua verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare.
Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda a oriente, e vidi
che l'acqua scaturiva dal lato destro.
Mi disse: « Queste acque escono di nuovo nella regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare: sboccate in
mare, ne risanano le acque.
Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il fiume, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque
dove giungono risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà.
Lungo il fiume, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno: i loro frutti
non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e
le foglie come medicina ».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Is 12,2-6

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Ecco, Dio é la mia salvezza;
io confiderò, non temerò mai,
perché mia forza e mio canto é il Signore;
egli é stato la mia salvezza. R.
Lodate il Signore, invocate il suo nome;
manifestate tra i popoli le sue meraviglie,
proclamate che il suo nome é sublime. R.
Cantate inni al Signore,
perché ha fatto opere grandi,
ciò sia noto in tutta la terra.
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion,
perché grande in mezzo a voi
è il Santo di Israele. R.

SECONDA LETTURA
Siate solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
12,9-16

Fratelli, la carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.
Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore.
Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli,
premurosi nell'ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con
quelli che sono nel pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Benedetta fra tutte le donne:
tu hai accolto il Cristo Figlio di Dio e redentore delle nostre anime.
Alleluia.
VANGELO
Un soldato gli colpì il costato e subito ne uscì sangue e acqua.

Dal vangelo secondo Giovanni
Gv. 19, 25-37

In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cléofa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: « Donna, ecco il tuo figlio!
». Poi disse al discepolo: « Ecco la tua madre! ». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa; era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era
li un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.
E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: « Tutto é compiuto! ». E, chinato il capo, spirò.
Era il giorno della Parascéve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno
solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via.
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti
però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpi il costato con la
lancia e subito ne usci sangue e acqua.
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza é vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.
Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: "Non gli sarà spezzato alcun osso". E un altro passo della
Scrittura dice ancora: "Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto ".
Parola del Signore.

Sulle Offerte
Ti sia gradita Signore, l'offerta della tua Chiesa;
per il provvido intervento della Vergine Maria,
si attui nel sacramento il segno prodigioso
che trasformò l'acqua delle anfore nel vino della nuova alleanza.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato la grazia di dissetarci alle sorgenti del Salvatore,
fà che questi santi misteri per intercessione della Vergine Maria,
diventino per noi fonte di acqua viva che zampilla fino alla vita eterna.
Per Cristo Nostro Signore.
R. Amen
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