Anonimo)

Se tu sapessi con quanto amore seguo i tuoi passi!
Ad ogni istante della giornata ti sono accanto.
In ogni tuo respiro, prende vita il mio battito d'ali.
Quando, consapevole del Divino che c’è in te,
aprirai le ali e volerai felice, capirai quanto ti amo.
Ora non volo ma cammino a fianco a te.
Io sono il tuo Angelo, quello della tua anima, del tuo cuore.
Io sono il tuo Angelo, quello che mai ti abbandonerà,
quell'Angelo che aspetta solo un “si” per rivelarsi al tuo cuore.
Sii felice perché servendomi di te
io regalo amore a chi ha la fortuna di incontrarti.
Tu forse non lo sai, ma io sono il tuo Angelo...

Avvisi
Festa della Prima Comunione
Domenica prossima alle ore 11 nel duomo di Sabbiadoro
25 ragazzi di quinta elementare si accosteranno per la prima volta all’Eucarestia.
Una di loro, in questa occasione, riceverà il Battesimo.

Orario sante Messe
Feriale

Ore 19 Sabbiadoro

Prefestiva
Ore 19 Sabbiadoro

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

Foglio Domenicale della Collaborazione Pastorale
di Lignano Sabbiadoro
2 Ottobre 2022 – 27a „per annum“ C

La fede, vera certezza del credente
Il cristiano sa di non avere meriti personali di fronte a Dio: da lui ha ricevuto la vita,
e a lui dev’essere grato per tutto ciò che gli viene concesso.
Eppure, l’orgoglio e la presunzione inducono l’uomo a insuperbirsi
e volersi sostituire a Dio. La fede autentica è rimedio efficace contro la superbia,
perché pone l’uomo di fronte alla verità di sé e alla grazia di Dio.
I discepoli chiedono a Gesù di aumentare la propria fede.
È la fede che consente al credente di cogliere il senso
della dipendenza vitale che si crea nei confronti di Dio:
come il servo non può pretendere nulla dal suo padrone,
così l’uomo sa che la sua esistenza è nelle mani di Dio (vangelo).
È la fiducia riposta nel Signore che consente al credente
di perseverare nel tempo della prova, in cui gli oppressori
prendono il sopravvento. Dio interverrà per ristabilire la giustizia:
l’empio soccomberà, mentre il giusto sarà salvo (prima lettura).
Proclamare il Vangelo esige coraggio e fermezza:
Timoteo, collaboratore di Paolo,
in virtù del dono ricevuto, è chiamato
a condividere le
sofferenze
dell’apostolo in
vista
dell’annuncio
della Parola che
salva.
Non deve farsi
intimidire
dagli
avversari,
né provare
vergogna:
Dio gli darà la
forza
necessaria
per portare
avanti
«Quando avrete fatto
la missione
tutto quello che vi è stato ordinato,
affidatagli
(seconda
dite: “Siamo servi inutili”»
lettura).
Luca 17,10

«Dal libro del profeta Abacuc

Preghiera universale

Ab 1,2-3; 2,2-4

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e non salvi?
Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione?
Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese. Il Signore rispose e mi disse:
«Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente.
È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce;
se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto,
mentre il giusto vivrà per la sua fede».
Parola di Dio.

Salmo responsoriale

dal Salmo 94 (95)

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.

Fede vera è narrare il tuo nome alle generazioni future.
A te affidiamo la nostra comunità, le nuove generazioni, le nostre famiglie.
Possa la nostra vita, pur nella sua fragilità, raccontare il tuo Vangelo.
Ti preghiamo.

Entrate: prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere».
2 Tm 1,6-8.13-14

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani.
Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere
per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo.
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore,
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi,
il bene prezioso che ti è stato affidato.
Parola di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,5-10

Fede vera è credere che a te, Signore, nulla è impossibile.
Dona alla tua Chiesa la capacità di guardare oltre gli orizzonti umani,
di respirare la sapienza che viene dall'alto.
Ti preghiamo.
Fede vera è credere che in noi, Signore, hai infuso il tuo Spirito.
Fa' che non viviamo nella paura e nella passività,
ma nell’impegno che nasce dalla forza del tuo amore.
Ti preghiamo.

Ascoltate oggi
la voce del Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo

Anche noi, come gli apostoli, chiediamo al Signore di aumentare la nostra fede.
Che la nostra preghiera sia sincera, che la nostra supplica sia insistente,
che la gioia di essere ascoltati ci aiuti a crescere nel nostro essere figli e discepoli.
Donaci fede vera, Signore.

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un
servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo:
“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto:
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto,
e dopo mangerai e berrai tu”?
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».

Ti raccomandiamo, Signore, i ragazzi che domenica prossima si accosteranno
per la prima volta all’Eucarestia. Insieme con le loro famiglie, ti cerchino e ti accolgano
in ogni giorno della loro vita.
Ti preghiamo.
Tu non ci hai donato, Signore, uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza,
per costruire pazientemente il tuo Regno.
Alla sera della vita rimanga nei nostri cuori la gioia di essere stati semplicemente tuoi servi.
Tu ci accoglierai nel tuo Regno per sempre.

Luc Stein
Quando avrai compiuto il bene al di là del possibile…
Quando avrai seminato la speranza
al di là delle terre che coltivi abitualmente…
Quando avrai costruito e condiviso la pace
al di là delle frontiere che ti imprigionano…
Quando avrai perdonato al di là del ragionevole…
Quando avrai diffuso la gioia anche nei cuori divorati dalla tristezza…
Quando avrai portato dei raggi di luce anche nelle tenebre più fitte…
Quando avrai avuto il coraggio di dire che credi,
correndo il rischio di essere ridicolizzato…
Quando avrai amato fino ad offrire la tua vita…
Quando…Allora e solo allora potrai rallegrarti del dovere compiuto,
il dovere di un umile servo che sa bene
come Dio si attenda il massimo di quello che uno può dare.

