"Che la tua prima parola sia buona,
che la tua seconda parola sia vera,
che la tua terza parola sia giusta,
che la tua quarta parola sia generosa,
che la tua quinta parola sia coraggiosa,
che la tua sesta parola sia tenera,
che la tua settima parola sia consolante,
che la tua ottava parola, sia accogliente,
che la tua nona parola sia rispettosa
e la tua decima parola sia saggia. Poi….. taci".

Avvisi

Festa della Prima Comunione

Domenica 9 ottobre 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.

Festa della Madonna a Sabbiadoro
Sabato 22 ottobre alle ore 19 a Sabbiadoro ci sarà la Messa solenne in onore della
Madonna. Ci sarà nuovamente, dopo due anni, la tradizionale processione
fino a Piazza Fontana. La processione sarà accompagnata dalla Banda Musicale
Garzoni di Lignano. Parteciperanno alla Messa e alla processione i ragazzi che hanno fatto la prima Comunione (con i loro vestiti bianchi) e le loro famiglie.

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
9 Ottobre 2022 – 28a „per annum“ C

Riconoscere la grazia, per rendere grazie
È doveroso che i cristiani tornino a comprendere
e ad apprezzare il senso della parola eucharistía:
significa gratitudine, ringraziamento al Padre per il dono
della salvezza nel suo Figlio Gesù e dello Spirito Santo.
È il caso dell’unico lebbroso tornato indietro per lodare Dio
e ringraziare Gesù per aver ottenuto la guarigione.
Sono stati purificati in dieci, ma soltanto uno, un samaritano,
ha preferito prostrarsi ai piedi di Gesù, invece di recarsi al tempio.
Non gli importa essere riconosciuto come sano dagli altri;
attraverso Gesù, egli è sanato e salvato da Dio (vangelo).
È l’esperienza che fa anche Naaman, affetto dalla lebbra.
Anche se reticente ad accogliere l’invito del profeta Eliseo,
tuttavia, constatando di essere guarito, riconosce che esiste
un unico Dio su tutta la terra. La guarigione più significativa
è quella sul piano spirituale: da una religiosità idolatrica,
sceglie di onorare solo il Signore (prima lettura).
Le catene che fermano l’impegno missionario di Paolo
non ostacolano il cammino della Parola; l’Apostolo è disposto
a sopportare ogni cosa per amore di Cristo, perché è divenuto
partecipe del suo mistero di passione, morte e risurrezione.
Le sue
sofferenze
non
smorzano
il suo
entusiasmo,
ma ne
hanno
rafforzato
la fedeltà
«Uno di loro si prostrò davanti
(seconda
a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo»
lettura).
Luca 17,15-16

«Dal secondo libro dei Re

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

2 Re 5,14-17

In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell’esercito del re di Aram,] scese e si immerse nel Giordano
sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo;
egli era purificato [dalla sua lebbra]. Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; entrò e stette
davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un
dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò».
L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno
al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende
compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore».
Parola di Dio.

Salmo responsoriale

dal Salmo 97 (98)

Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia.

Volgi il tuo sguardo, Signore, sull’umanità che soffre
per la mancanza di pace e la fame, per le malattie incurabili e la povertà,
per la violenza e la guerra, per lo sfascio delle famiglie e la solitudine.
A tutti possa giungere un segno della tua paternità. Noi ti diciamo...

Volgi il tuo sguardo, Signore, su coloro che hanno responsabilità civili, sociali, educative.
Abbiano sempre a cuore la dignità della persona ed il bene comune. Noi ti diciamo...

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Volgi il tuo sguardo sui ragazzi che, per la prima volta, si accostano all’Eucaristia.
Vivano con entusiasmo questo momento e accolgano sempre con riconoscenza e stupore
il dono meraviglioso del Pane di vita. Noi ti diciamo….

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!
2 Tm 2,8-13

Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti,
discendente di Davide, come io annuncio nel mio vangelo,
per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore.
Ma la parola di Dio non è incatenata!
Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto,
perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche vivremo;
se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,11-19

Di fronte ai mali del mondo non possiamo restare indifferenti.
Vogliamo chiedere a Dio la stessa compassione di Gesù.
Con le stesse parole dei lebbrosi diciamo: Signore, abbi pietà di noi.

Volgi il tuo sguardo, Signore, sulla Chiesa, poco entusiasta nel celebrare la tua lode
e poco capace di incidere sulla cultura del nostro tempo.
Concedile la forza dello Spirito e l’audacia della santità. Noi ti diciamo...

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo

Preghiera universale

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza
e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!».
Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti».
E mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce,
e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono?

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto in dono
Colui che è medico delle anime e dei corpi. Egli libera e salva, Egli ci conduce alla
perfetta gioia e alla piena libertà, Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

“Chiedete…” , con la semplicità con cui fate scorrere
i grani della corona tra le vostre dita,
con la stessa insistente dolcezza con cui tante volte ripetete
quel saluto, quasi una carezza: Ave Maria!
“Chiedete…” come fanno i poveri, come fanno i figli.
Chiedete perché l’orecchio di Dio è posato sul vostro cuore,
perché la guancia di una Madre dolcissima sfiora la vostra,
così come ogni Ave Maria sfiora il suo cuore.
Chiedete perché il Cielo non è lontano.
Chiedete perché siete importanti
e l’Amore ha cura delle vostre mani vuote,
l’Amore le vede, non le ignora.
Se altri non vedono, se altri non sentono,
voi chiedete ad un Padre, ad una Madre….e vi sarà dato.

