Giornata del seminario

Avvisi

Si celebra oggi e domano in tutta la diocesi la giornata del Seminario.
E’ un’occasione per pregare per le vocazioni
e per chi ha scelto di seguire con la totalità della vita il Signore.
Le offerte che raccoglieremo durante le Messe saranno devolute al seminario.

Festa della Madonna della salute a Pineta

Domenica 21 novembre alle ore 9,30, a Pineta,
con una Messa solenne affideremo i nostri malati e la nostra comunità
alla protezione della Madonna della Salute

Consiglio Pastorale di Collaborazione

Lunedì 22 novembre alle ore 20,15 in auditorium a Sabbiadoro
incontro del Consiglio Pastorale di Collaborazione

Ricordo dei giovani lignanesi defunti
Com’è tradizione, sabato prossimo 27 novembre, nella Messa delle ore 18,30
ricorderemo i giovani lignanesi defunti

Inizia l’Avvento sabato prossimo 30 novembre

Ogni sabato dalle 11 alle 12 confessioni a Sabbiadoro.

Mercatino dell’Avvento
Da sabato prossimo 27 novembre, prima e dopo le Messe, nella sala giovani
davanti alla chiesa di Sabbiadoro sarà aperto il mercatino dell’avvento e del natale.

Orario s. Messe
Feriale

Ore 18,30 Sabbiadoro

Prefestiva
Ore 18,30 Sabbiadoro

Festive
Ore 9,30 Pineta - Ore 9,30 Bevazzana
Ore 11 Sabbiadoro
Ore 18,30 Sabbiadoro

Foglio Domenicale della Collaborazione Pastorale
di Lignano Sabbiadoro
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Il Regno di Gesù, testimone di verità.
Al termine dell’anno liturgico, la festa di Gesù Cristo,
Re dell’universo ci propone la felice meta salvifica della nostra
vita e di tutto il creato. Il profeta Daniele (prima lettura),
ha la visione di un anziano seduto sul trono, e di un Figlio
d’uomo, che riceve da lui potenza, onore e Regno eterno.
L’Apocalisse (seconda lettura) rivela che Gesù è il testimone
fedele, colui che ci ama e che, con il suo sangue, ci rende
partecipi del sacerdozio regale.
Nel vangelo secondo
Giovanni, Gesù, di
fronte a Pilato
durante il processo
romano, afferma la
sua divina regalità.
Egli è la
manifestazione della
verità, il suo
messaggio di
salvezza offerto
all’umanità, in ogni
tempo «per» e «con»
amore. Egli è
testimone della
verità: essere «dalla
verità», quindi,
significa partecipare
alla sua morte e
risurrezione,
ricevendo così la vita
«Tu lo dici: io sono re»
in pienezza.
Giovanni 18,37

Dal libro del profeta Daniele Dn 7,13-14

Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano:
il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno
non sarà mai distrutto.
Parola di Dio.

Salmo responsoriale

dal Salmo 92 (93)

Il Signore regna,
si riveste di splendore

Preghiera universale

Cristo, accolga le preghiere che gli rivolgiamo per tutti i nostri fratelli,
specialmente per quelli che non sanno di essere amati da Lui.
Diciamo insieme: Venga il tuo regno, Signore.
Signore Gesù, noi ti riconosciamo nostro re. Allargando le braccia a tutti,
senza distinzione, sulla croce, tu sei entrato nel cuore
di questa nostra umanità. Ti preghiamo.

Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.

Signore Gesù, noi ti affidiamo tutti coloro che nel mondo lottano contro la cattiveria,
per una terra più umana. Sostieni la loro speranza. Ti preghiamo.

È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre, dall’eternità tu sei.

Signore Gesù, tu ci chiedi amore per gli ultimi della terra.
Tu non ci chiedi miracoli, ma di prenderci cura con tenerezza,
di consolare e sostenere. Ti preghiamo.

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

Ap 1,5-8

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre,
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga,
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! Parola di Dio.

Alleluia

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!

Dal Vangelo secondo Giovanni

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato
e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

Gv 18,33b-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose:
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo?
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me.
Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù:
«Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».

Signore Gesù, la gente del nostro tempo ha bisogno di incontrarti e di conoscerti.
Suscita nel cuore di tanti giovani il desiderio di diventare, a tempo pieno,
annunciatori del tuo amore. Ti preghiamo
Signore Gesù, vogliamo pregarti per i giovani che hanno scelto
di donare la vita per il Vangelo. Sostienili ogni giorno, perché l’entusiasmo con cui ti
hanno detto di si, non venga mai meno. Ti preghiamo.
Rendici costruttori insonni del tuo Regno, Signore, Regno di giustizia, di
amore e di pace, fino al giorno in cui verremo a te nella tua casa,
dove con il Padre nell'unità dello Spirito Santo vivi per tutti i secoli dei secoli.

Una dimora sicura

J. H. Newman

Il Signore ci sostenga
lungo tutto il corso della nostra giornata,
fino a quando le ombre si allungano e cala la sera,
e il mondo affaccendato ritrova il silenzio,
e la febbre della vita è superata, e il nostro lavoro è compiuto.
Allora, nella sua misericordia,
ci conceda una dimora sicura,
e un riposo santo e, infine, la pace.

