Antifona d’Ingresso
Questi sono i santi
che hanno ottenuto benedizione dal Signore
e misericordia da Dio loro salvezza;
è questa la generazione che cerca il Signore.

Colletta
Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di san Domenico: egli, che fu
insigne predicatore della tua verità, interceda come nostro patrono davanti a te. 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.

Prima Lettura
Ger 31, 1-7
Dal libro del profeta Geremìa
«In quel tempo – oracolo del Signore –
io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele
ed esse saranno il mio popolo.
Così dice il Signore:
Ha trovato grazia nel deserto
un popolo scampato alla spada;
Israele si avvia a una dimora di pace».
Da lontano mi è apparso il Signore:
«Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo a esserti fedele.
Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,
vergine d’Israele.
Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli
e avanzerai danzando tra gente in festa.
Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samarìa;
dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno.
Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno
sulla montagna di Èfraim:
“Su, saliamo a Sion,
andiamo dal Signore, nostro Dio”.
Poiché dice il Signore:
Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
“Il Signore ha salvato il suo popolo,
il resto d’Israele”».
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale
Sal da Ger 31
RIT: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
Ascoltate, genti, la parola del Signore,
annunciatela alle isole più lontane e dite:
«Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge».
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.
Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion,
andranno insieme verso i beni del Signore.
La vergine allora gioirà danzando
e insieme i giovani e i vecchi.
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni».

Canto al Vangelo
Alleluia, Alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.

Vangelo
Mt 15, 21-28
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananea, che
veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto
tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro
gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è
bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore, – disse la donna – eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da
quell’istante sua figlia fu guarita.
C: Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.

Preghiera dei Fedeli
Fratelli carissimi, san Domenico era parco di parole: apriva la bocca solo per parlare con Dio nella
preghiera o per parlare di Dio ai fratelli. Uniamoci ora alla sua voce, elevando insieme la nostra
fervida preghiera e diciamo:
Padre santo, ascoltaci.
Perchè la Chiesa di oggi sia vivificata da una nuova fioritura di uomini santi, che portino speranza
all’umanità. Preghiamo:
Perchè i popoli che hanno goduto direttamente della predicazione di san Domenico e dei suoi frati,
possano ora annunciare il messaggio di fede e di amore ereditato. Preghiamo:
Perchè tutti i cristiani sentano l’urgenza di essere luce del mondo e sale della terra, divenendo
missionari con la parola e con la vita. Preghiamo:
Perchè il Signore conceda, a chi alla ricerca della verità, il dono di incontrare la luce di Cristo nel
volto dei cristiani. Preghiamo:
Perchè comprendiamo, sull’esperienza di san Domenico, che una vita cristiana matura e
responsabile va accompagnata ad uno studio accurato e attento della parola di Dio. Preghiamo:
Perchè il tempo di ferie faciliti l’ascolto della parola di Dio.
Per l’ordine dei frati domenicani.
O Dio, nostro rifugio e nostra forza, la vita dei santi ci fà sentire piccoli e incapaci. Ci sostenga la
fiducia nell’amore ristoratore del tuo Figlio Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Sulle Offerte
Accogli con bontà, Signore, per l’intercessione di san Domenico, le preghiere e le offerte che ti
presentiamo, e con la forza di questo sacrificio conferma e sostieni i predicatori del Vangelo. Per
Cristo nostro Signore.

Prefazio
E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della tua
misericordia. Nella loro vita ci offri un esempio, nell’intercessione un aiuto, nella comunione di
grazia un vincolo di amore fraterno.
Confortati dalla loro testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al
di là della morte la stessa corona di gloria.
Per questo, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l’inno della
tua lode:

Antifona alla Comunione
Il Signore mandò i suoi discepoli

ad annunziare alle città:
E’ vicino a voi il regno di Dio.

Dopo la Comunione
O Dio, che ci hai nutriti del pane di vita terrena, nel ricordo glorioso di san Domenico, fa’ che la tua
Chiesa, illuminata dalla sua predicazione e sostenuta dalle sue preghiere, raggiunga la piena
comunione con te. Per Cristo nostro Signore.
Vai alla fonte

