Avvisi
Festa della Madonna Addolorata a Bevazzana
Domenica 18 settembre alle ore 11 ci sarà a Bevazzana la Messa solenne in onore
dell’Addolorata. Al termine della Messa si terrà la processione (giro breve)
con la statua dell’Addolorata, accompagnata dai ragazzi che riceveranno la prima Comunione,
dalle loro famiglie e dalla Banda Musicale di Lignano.
Alla fine del momento religioso, “pastasciuttata” per tutti.
Domenica 18 settembre non ci sarà la Messa delle ore 9,30 a Bevazzana.

Benedizione degli zainetti all’inizio dell’anno scolastico
Sabato prossimo 24 settembre durante la Messa delle 19 a Sabbiadoro ci sarà
la tradizionale benedizione degli zainetti all’inizio dell’anno scolastico.
Ragazzi, bambini e famiglie sono invitati. A tutti verrà fatto un piccolo dono

E’ ripresa la preparazione per la Prima Comunione
Domenica 18 settembre alle ore 11 i ragazzi di quinta che si preparano alla Prima
comunione parteciperanno alla Messa e alla processione a Bevazzana.

Messe che non ci saranno più
Da lunedì 19 settembre non ci sarà più la Messa feriale delle 19 a Pineta
Da sabato 24 settembre non ci sarà più la Messa prefestiva delle 19 a Pineta

Orario sante Messe
Feriale

Ore 19 Sabbiadoro

Prefestive
Ore 19 Sabbiadoro - Ore 19 Pineta (fino al 17 settembre)

Festive
Ore 8 Sabbiadoro
Ore 9,30 Pineta - Ore 9,30 Bevazzana
Ore 11 Sabbiadoro
Ore 19 Sabbiadoro

Foglio Domenicale della Collaborazione Pastorale
di Lignano Sabbiadoro
18 settembre 2022 – 25a „per annum“ C

Vivere nel mondo la «scaltrezza» della fede

La ricchezza per l’uomo è una tentazione molto forte,
perché può creare non solo dipendenza ma anche asservimento:
si vive in funzione del guadagno, dando un prezzo a ogni cosa.
La parabola dell’amministratore disonesto,
lodato per la sua scaltrezza, offre a Gesù l’opportunità
per riflettere con i discepoli sulla ricchezza e l’affidabilità:
la vita terrena rappresenta un banco di prova per verificare
la fedeltà a ciò che il Signore ha loro affidato.
Non devono cedere alle lusinghe del denaro, ma decidere
su chi o cosa basare la loro esistenza (vangelo).
La voce profetica di Amos resta inascoltata da chi calpesta
i diritti del povero e opprime la causa degli umili; l’avidità
rende insensibili anche nei confronti di Dio:
i giorni a lui consacrati sono vissuti con la mente rivolta altrove,
e non con il desiderio di lodare il Signore (prima lettura).
L’uomo di Dio, Timoteo, non può
limitarsi a curare i suoi fedeli, ma deve
dilatare il suo cuore in prospettiva universale.
Egli deve pregare, offrire suppliche e ringraziamenti
per tutti, anche
per i
governanti,
perché garantiscano serenità
e prosperità.
A tutti, infatti, è
offerta la salvezza per
mezzo di
Cristo,
unico mediatore tra Dio e gli
uomini
(seconda
lettura).
«Non potete servire Dio

e la ricchezza»

Luca 16,13

Dal libro del profeta Amos

Preghiera universale

Am 8,4-7

Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite:
“Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il frumento,
diminuendo l’efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero
per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”». Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe:
«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere».
Parola di Dio

Salmo responsoriale

Signore, sostieni la nostra preghiera perché si faccia voce delle gioie e delle speranze,
delle pene e delle angosce di ogni donna e di ogni uomo. Ti preghiamo.
Popoli e paesi sono provati da tante sofferenze. Sostieni, Signore, l’impegno delle persone di buona volontà che
cercano di dare risposte concrete ai bisogni del mondo. Ti preghiamo.

dal Salmo 112 (113)

Benedetto il Signore
che rialza il povero.

L’attenzione verso chi ci incontriamo nel cammino della nostra vita prenda il posto delle
preoccupazioni per ciò che non è necessario.
Aiutaci, Signore, a sperimentare ogni giorno la gioia del servire e dell’amare. Ti preghiamo.

Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell’alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi, tra i prìncipi del suo popolo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo

Sollecitati dalla Parola del Signore a pregare per tutti i nostri fratelli e per ogni necessità,
con fiducia eleviamo al Padre le nostre invocazioni, manifestando i desideri racchiusi nel nostro cuore.
Preghiamo dicendo: Signore, ascoltaci.

1 Tm 2,1-8

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo
condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al
cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla
conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù,
che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi
stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani
nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino,
alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese.
Parola di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 16,1-13
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu
accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della
tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il
mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò
perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno
per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili
d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”.
Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».

Al termine di questa Eucaristia, Signore, ci invierai nel mondo come messaggeri del tuo amore.
Aiutaci ad essere conforto e sostegno per quanti incontreremo nel nostro cammino. Ti preghiamo.
Fa' di noi, Signore, testimoni del tuo amore al mondo, fa' che sappiamo riconoscerti
nei poveri e nei sofferenti, perché essi ci accolgano un giorno nella tua casa,
dove vivremo con te, per tutti i secoli dei secoli….

Preghiera per la pace

(Papa Francesco)

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti
con le nostre forze e anche con le nostre armi;
tanti momenti di ostilità e di oscurità;
tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite...
Ma i nostri sforzi sono stati vani.
Ora, Signore, aiutaci Tu!
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire:
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati
e ci chiami a vivere da fratelli,
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;
donaci la capacità di guardare con benevolenza
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace,
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza
per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione,
perché vinca finalmente la pace.
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”,
e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.

