Mercatino Caritas dell’usato

Avvisi

Domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 davanti al duomo

Lunedì 30 agosto abbiamo celebrato l’ultima Messa della notte
Ci diamo appuntamento al prossimo anno

Non ci saranno queste sante Messe
Da sabato prossimo 11 settembre
non ci sarà più la Messa prefestiva delle 19 a Santa Maria del mare.
Da domenica 12 settembre
non ci sarà più la Messa festiva delle 8 a Pineta
non ci sarà più la Messa festiva delle 9,30 a Sabbiadoro
non ci sarà più la Messa festiva delle 9,30 a Santa Maria del mare
non ci sarà più la Messa festiva delle 19 a Santa Maria del mare
Da lunedì 13 settembre
non ci sarà più la Messa feriale delle 8 a Sabbiadoro

Festa della Madonna a San Zaccaria
Domenica 12 settembre, con una solenne santa Messa alle ore 21,
onoreremo Maria e concluderemo le celebrazioni festive nella chiesetta di san
Zaccaria. A causa dell’emergenza sanitaria non ci sarà la processione e la sardellata .

Bevazzana: Festa dell’Addolorata domenica 20 settembre
Domenica 29 settembre alle ore 9,30 celebreremo la solenne santa Messa in occasione della festa
dell’Addolorata. Affideremo le nostre comunità alla protezione della Vergine. Anche quest’anno,
a causa dell’emergenza sanitaria non ci sarà la processione e il momento conviviale.

Orario s. Messe
Feriali

Ore 8 Sabbiadoro ( fino a sabato 11 settembre )
Ore 19 Sabbiadoro - Ore 19 Pineta

Prefestive

Ore 19 Pineta - Ore 19 Sabbiadoro
Ore 19 Santa Maria del mare ( fino a sabato 4 settembre )

Festive

Ore 8 Sabbiadoro con il canto delle Lodi
Ore 8 Pineta ( fino a domenica 5 settembre)
Ore 9,30 Pineta—Ore 9,30 Bevazzana
Ore 9,30 Sabbiadoro ( fino a domenica 5 settembre )
Ore 9,30 S. Maria d. mare ( fino a domenica 5 settembre)
Ore 10 Sabbiadoro Messa in lingua tedesca ( fino a domenica 12 settembre)
Ore 11 Sabbiadoro - Ore 11 Riviera ( fino a domenica 19 settembre)
Ore 11 S. Maria del Mare ( fino a domenica 12 settembre)
Ore 19 Sabbiadoro - Ore 19 Pineta
Ore 19 Santa Maria del mare (fino a domenica 5 settembre)
Ore 21 S. Zaccaria (fino a domenica 12 settembre)
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Essere aperti» alla Parola che salva.
Il Signore «fa bene ogni cosa» (Mc 7,37):
aiuta tutti coloro che ricorrono umilmente a lui.
Isaia (prima lettura) offre un vero incoraggiamento,
perché Dio viene a salvare la vita di ognuno,
a guarire infermità corporali e spirituali.
Per la Lettera di Giacomo (seconda lettura),
la redenzione è un dono da accogliere con gioia
e che chiama a diffonderlo intorno a sé.
Nel vangelo Gesù in terra pagana (della Decapoli)
guarisce un sordomuto, con gesti e parole
entrati nel sacramento del battesimo,
e che mettono in evidenza, oggi come allora,
il significato permanente del miracolo.
Le persone lodano Dio, accolgono e annunciano
i gesti salvifici compiuti da Gesù,
anche oltre
i propri confini.
Tutti siamo sordi
alla voce di Dio
e alle esigenze
dei fratelli,
incapaci
di dialogo con
lui e con loro.
Gesù però
ci può guarire:
la redenzione
Gli pose le dita negli orecchi
è per tutti.
e con la saliva gli toccò la lingua
Marco 7,33

Dal libro del Profeta Isaia

Is 35,4-7a

Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.
Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto,
scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua.
Parola di Dio.

Salmo responsoriale

Signore Gesù, ti preghiamo per la Chiesa, popolo di Dio in cammino nella storia: sappia condividere le gioie
e le sofferenze, le speranze e le preoccupazioni della gente del nostro tempo e si faccia loro compagna di viaggio.
Preghiamo.
Signore Gesù, segno luminoso in mezzo a noi di un Dio che dà coraggio:
apri il cuore di chi è sordo agli inviti del tuo amore. Preghiamo.

dal Salmo 145 (146)

Loda il Signore,
anima mia.

Signore Gesù, ti affidiamo i malati e coloro che portano un peso che sembra insopportabile.
Ti affidiamo coloro che hanno perso ogni speranza: ascolta il grido
dell’umanità sofferente e dona a ciascuno sostegno e consolazione. Preghiamo.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.

Signore Gesù, Ti chiediamo di proteggere le nostre comunità: sappiano porsi in ascolto della parola di Dio,
delle domande delle persone deboli e in difficoltà. Preghiamo.
Herr Jesus, wir vertrauen Dir die Kranken und alle Menschen an, die eine schwere Last zu tragen haben
oder die ohne Hoffnung sind: erhöre den Schrei der leidenden Menschheit
und schenke allen Menschen Hilfe und Trost. Preghiamo

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

Apri, o Signore, il nostro cuore alla tua parola di vita, così che possiamo da lei essere convertiti guidati, fortificati
in ogni momento della nostra giornata. Tu che sei il Dio che a noi parla oggi e nei secoli dei secoli. Amen.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio,
o Sion, di generazione in generazione.

Un senso alla vita

Dalla lettera di san Giacomo apostolo

Gc 2,1-5

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali.
Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d’oro al dito, vestito lussuosamente,
ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite:
«Tu siediti qui, comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del mio sgabello»,
non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi?
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede
ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo amano?
Parola di Dio.

Alleluia

Gesù annunciava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.

Dal Vangelo secondo Marco

Preghiera universale

A Dio, che dà coraggio agli smarriti di cuore, affidiamo le nostre attese e quelle dell'umanità.
Diciamo insieme: Donaci la tua gioia, Signore.

Mc 7,31-37

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea
in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano.
Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando
quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse
il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più
essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

Mio Dio, com’è assurda la mia vita priva della fede!
Una candela fumigante è la mia intelligenza.
Un braciere colmo di cenere è il mio cuore.
Una fredda e breve giornata d’inverno la mia esistenza.
Donami la fede!
Una fede che dia senso al mio vivere,
forza al mio cammino, significato al mio sacrificio,
certezza ai miei dubbi,
speranza alle mie delusioni,
coraggio alle mie paure,
vigore alle mie stanchezze,
sentieri ai miei smarrimenti,
luce alle notti del mio spirito,
riposo e pace alle ansie del mio cuore.

