Avvisi

Festa di san Giuseppe Patrono di Bevazzana

Domenica 21 marzo alle 9,30 a Bevazzana celebreremo solennemente la festa
del Santo Patrono del paese. All’uscita dalle Messe chi lo desidera può acquistare
un interessante inserto su san Giuseppe a soli 1,50 euro

Domenica delle palme

Domenica prossima celebreremo la festa delle palme senza le solite processioni.

Adorazione Eucaristica

Ogni lunedì alle ore 17,45, prima della Messa a Sabbiadoro
vivremo l’esperienza della preghiera di adorazione davanti all’Eucarestia

Via Crucis

Ogni venerdì di Quaresima, alle ore 17,45 a Sabbiadoro ci sarà la Via Crucis.
Ogni venerdì di Quaresima i cristiani adulti sono invitati ad astenersi dalla carne

Confessioni: ogni Sabato dalle 11 alle 12 in chiesa a Sabbiadoro
Adozioni a distanza - Caritas

Non potendosi tenere in presenza, si potranno rinnovare o effettuare le adozioni a
distanza con l’Associazione Misson Onlus di Udine, accordandosi telefonicamente
con le signore Lucia 3402510189 o Sirte 3484065667

Carrello della solidarietà

E’ presente nei supermercati IN’S, LIDL e PAM un carrello Caritas dove
possono essere lasciati i prodotti da destinare a famiglie bisognose.

Orario sante Messe
Feriale

Ore 18,30 Sabbiadoro

Prefestive

Ore 17 Pineta
Ore 18,30 Sabbiadoro

Festive

Ore 9,30 Bevazzana
Ore 11 Sabbiadoro
Ore 18,30 Sabbiadoro

Foglio domenicale della Collaborazione Pastorale
di Lignano Sabbiadoro
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Nel dono di Gesù si compie l’alleanza
Nel brano del vangelo di questa domenica
campeggia la sentenza di Gesù sul chicco di grano,
che solo se muore porta frutto.
Questa immagine allude alla sorte del Cristo,
chiamato a donarsi per la salvezza dell’umanità.
Tale sorte, in tutta l’opera giovannea,
viene reinterpretata con il linguaggio della glorificazione.
Questa terminologia di stampo anticotestamentario
indica quegli eventi determinanti la vicenda del Messia,
che sono il contenuto della nuova rivelazione divina,
proprio quella che gli uomini avranno nel cuore
e che costituisce l’attesa di Geremia,
il profeta annunciatore di un’alleanza nuova
(prima lettura).
La rivelazione cristologica, infatti, non consiste
in leggi da osservare o norme a cui obbedire,
ma in una forza di vita che sopraffà le logiche della morte.
Nella seconda
lettura,
secondo l’autore
della Lettera agli
Ebrei,
il carattere
sacerdotale del
Messia consiste
proprio nell’evento
della morte e della
risurrezione
che, diventando
dinamica di vita,
rende perfetto non
solo lui, ma tutta
l’umanità.

Il chicco di grano muore
per dare vita

Letture bibliche e preghiere
Dal libro del Profeta Geremia

Ger 31,31-34

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò
un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli
uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore.
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni , oracolo del Signore : porrò la mia
legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno
più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il “Signore» , perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande ,oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio

Salmo responsoriale

cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un
tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

dal Salmo 50

Crea in me, o Dio,
un cuore puro

Preghiera universale

Spesso siamo incapaci di vedere le tracce di Dio sulle strade dell’umanità. Eleviamo al Signore la nostra
preghiera, certi che nelle vicende oscure dell’esistenza, non ci farà mancare il suo aiuto e la sua grazia.
Diciamo insieme: Mostraci il tuo volto, Signore
Signore Gesù, come un chicco di grano sei caduto nella terra, ma dopo tre giorni il Padre ti ha risuscitato.
Dona a tutti noi coraggio e fiducia nei giorni dell’apparente sconfitta. Ti preghiamo.
Signore Gesù, in ogni Eucaristia, tu ci ricordi che vera vittoria per noi è una vita spesa per amore.
Aiutaci a donarci con gioia là dove tu ci chiami. Ti preghiamo.
Signore Gesù, anche tu, davanti alla morte, hai provato turbamento. Non abbandonarci quando la nostra
vita sperimenta l’inquietudine. Sostieni la nostra fragile speranza.
Ti preghiamo.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.

Signore Gesù, con il dono dello Spirito si è avverata la promessa di una legge scritta nei nostri cuori.
Libera la nostra religiosità da ogni forma di legalismo. Rendici docili al vento nuovo dello Spirito.
Ti preghiamo.

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.

Ci hai lasciato, Gesù, nella parabola del chicco di grano, il senso della tua vita e della tua morte.
Fa’ che sul tuo esempio sappiamo ogni giorno donare la nostra vita.
Tu ce la restituirai moltiplicata ora e per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.

Dalla lettera agli Ebrei

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio
che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò
l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Parola di Dio.

Canto al Vangelo

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Preghiera a San Giuseppe

(Questa preghiera viene recitata ogni giorno da Papa Francesco)

Eb 5,7-9

Gv 12,20-33

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci.
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che
il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal

Glorioso San Giuseppe, il cui potere
sa rendere possibili le cose impossibili, vieni in mio aiuto
in questi momenti di angoscia e difficoltà.
Prendi sotto la tua protezione
le situazioni tanto gravi e difficili
che ti affido,
affinché abbiano una felice
soluzione.
Mio amato Padre,
tutta la mia fiducia è riposta in te.
Che non si dica
che ti abbia invocato invano,
e poiché tu puoi tutto
presso Gesù e Maria,
mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Amen
.

