Avvisi

Non ci sarà più la Messa feriale delle ore 18 a Pineta
Da lunedì 4 ottobre non ci sarà più la Messa feriale delle ore 18 a Pineta
Prima Santa Comunione
Domenica prossima 10 ottobre alle ore 11 in duomo a Sabbiadoro
32 ragazzi delle nostre Parrocchie si accosteranno per la prima volta alla
Comunione.
Quattro di loro, prima della Comunione riceveranno il Battesimo.

Orario s. Messe
Feriale

Ore 19 Sabbiadoro

Prefestiva
Ore 19 Sabbiadoro

Festive
Ore 9,30 Pineta
Ore 9,30 Bevazzana
Ore 11 Sabbiadoro
Ore 19 Sabbiadoro

Signore, dammi abbastanza sapienza per seguire il tuo volere:
abbastanza sorrisi per conservarmi ottimista,
abbastanza sconfitte per mantenermi umile,
abbastanza successi per rendermi fiducioso,
abbastanza amici per infondermi coraggio,
abbastanza ricordi per darmi conforto.
Dammi, Signore, abbastanza speranza per aggrapparmi a te,
abbastanza fede per affidarmi a te,
abbastanza amore per legarmi a te.
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All’origine divina di ogni amore

La liturgia della Parola di questa domenica sembra ruotare attorno
a due poli ben precisi: il matrimonio come cammino d’amore che ha
origine in Dio e l’accoglienza del Regno con l’umiltà di un bambino.
Accogliere i bambini significa entrare nel regno di Dio.
Il libro della Genesi (prima lettura), narra la creazione dell’uomo
e della donna, come coppia in relazione nella sua unità e dignità
originaria.
La Lettera agli Ebrei (seconda lettura), afferma che Gesù con la sua
morte e risurrezione vive una solidarietà e fratellanza umane in grado di
redimere tutti coloro che credono in lui, rendendoli effettivamente figli di
Dio.
Nel vangelo Gesù, “provato” da farisei, richiama il progetto originario di
Dio sul matrimonio: l’uomo e la donna sono «una sola carne».
Il divorzio è un tentativo umano di dividere ciò che Dio unisce
e che
rimane unito.
Solo insieme a
Gesù e alla sua
sequela è
possibile
il progetto
generativo
dell’amore
indissolubile fra
gli sposi,
come anche
l’amore fecondo
dei discepoli.
Si tratta di
vivere e
alimentare una
nuova
competenza
per entrare nel
regno di Dio:
diventare come
un bambino.

«Lasciate che i bambini vengano a me»

Marco 10,14

Dal libro della Genesi

Gn 2,18-24

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli
corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli
uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque
modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne
al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la
condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia
carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.
Parola di Dio.

Salmo responsoriale

dal Salmo 127 (128)

Ci benedica il Signore
tutti i giorni della nostra vita

Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono
più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa,
i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne
sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i
discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino,
non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva,
imponendo le mani su di loro.

Preghiera universale

Tu ci proponi, Signore, di collaborare al disegno d’amore che vai realizzando nella
storia degli uomini. Ti preghiamo, dicendoti: Dio d’amore, ascolta la nostra preghiera.
Noi ti benediciamo, Signore. Tu hai creato l’uomo e la donna,
tu non ci hai destinato alla solitudine ma alla comunione. Ti preghiamo.

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.

Signore, aiuta ogni persona perché sperimenti l’amore autentico. Rendi la tua Chiesa esperta
in umanità, esperta in amore, esperta in riconciliazione. Ti preghiamo.

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa.

Aiuta ogni famiglia, Signore, a ritrovare il gusto della fedeltà, la gioia dell’amore,
la capacità del servizio, l’entusiasmo nell’educare,
la capacità di testimoniare il valore del matrimonio. Ti preghiamo.

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace su Israele!.

Noi ti affidiamo, Signore, le coppie provate, le coppie in crisi, le coppie
separate e risposate. Tu non vuoi che si chiudano nel vuoto del fallimento,
tu vuoi che trovino segni di speranza e di accoglienza. Ti preghiamo.

Dalla lettera agli Ebrei Eb 2,9-11

Ti raccomandiamo, Signore, i ragazzi che domenica prossima si accosteranno
per la prima volta all’Eucarestia. Insieme con le loro famiglie,
accolgano il tuo amore in ogni giorno della loro vita. Ti preghiamo.

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di
onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a
vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono tutte le
cose, lui che conduce molti figli alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo
che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono
tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.
Parola di Dio.

Alleluia
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi
e l’amore di lui è perfetto in noi.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,2-16

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro:
«Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di
ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma.

Tu solo, Signore, sei forte nell'amore e la tua fedeltà dura in eterno.
Vieni in soccorso alla nostra debolezza. Donaci la gioia di ridire
ogni giorno la nostra fedeltà. Tu che sei fedele per tutti i secoli dei secoli.

Angeli Custodi

Signore, poni accanto a noi dei custodi lievi, sorridenti,
attenti, amici nel nostro cammino.
Allena il nostro sguardo e il nostro cuore a cogliere questi compagni
che tengono vicini cielo e terra, e che ci raccontano di un Amore
che non ci abbandona mai.
E rendi noi stessi custodi sicuri dei fratelli con cui condividiamo
il cammino...verso il tuo cielo e la tua eternità . Amen

