Avvisi

Festa della Madonna a Sabbiadoro

Sabato prossimo 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

Se non senti il bisogno di pregare
è perché pensi che la vita sia totalmente nelle tue mani,
una proprietà di cui puoi disporre a tuo piacimento.
Pensi che ogni successo sia solo il frutto del tuo impegno e delle tue capacità.
Così quando una malattia, un incidente, un rovescio economico,
una prova improvvisa ti mettono in gravi difficoltà,
vorresti che Dio intervenisse, immediatamente, magicamente,
a tuo sostegno, a tua difesa.
E se questo non avviene, ti lamenti della sua lontananza.
Aiutami, Signore, a capire che non posso fare a meno di te,
Non solo nelle ore buie ma anche in quelle serene del mio vivere.
Aiutami a comprendere che solo accanto a te potrò costruire la mia vita
non sulla sabbia inconsistente della mia bravura
ma sulla roccia sicura del tuo amore.

Foglio Domenicale della Collaborazione Pastorale
di Lignano Sabbiadoro
16 Ottobre 2022 – 29a „per annum“ C

La preghiera, frutto di una fede autentica
La preghiera è il respiro della fede e della vita del discepolo;
è lo Spirito, effuso nel sacramento del battesimo, che prega
nel cuore del credente e lo introduce nel mistero della Trinità.
L’orazione è uno stile che il battezzato è invitato ad adottare
perché la sua vita sia preghiera costante a Dio.
Con la parabola del giudice iniquo e della vedova insistente,
Gesù esorta i suoi discepoli ad attendere con perseveranza
il suo ritorno glorioso alla fine dei tempi.
La loro supplica, fatta con insistenza, non resterà inascoltata;
anzi, la loro richiesta sarà esaudita se fatta con fede (vangelo).
La preghiera costante, che poggia sulla fedeltà di Dio
alla sua alleanza e sulla fiducia
che il popolo ripone in lui,
consente di sbaragliare i
nemici e di spianare la strada
che conduce alla terra
promessa. Ciò che
umanamente appare
impossibile, è reso possibile
dall’intercessione costante
di uomini oranti, come Mosè
(prima lettura).
Paolo incoraggia il suo
collaboratore, Timoteo,
a rimanere saldo
nella fede ricevuta,
insegnando, correggendo ed
esortando
la comunità a lui affidata sulla
base delle Scritture.
Egli è chiamato a essere
completo e ben preparato per
ogni opera; non si presume che
sappia o sappia fare tutto, ma
tutto ciò che fa dev’essere
«Dio non farà forse giustizia
ispirato alla sapienza delle ai suoi eletti, che gridano
Scritture (seconda lettura). giorno e notte verso di lui?» Luca

«Dal libro dell’Esodo

Es 17,8-13

In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm.
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk.
Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva
ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle.
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk.
Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette,
mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani.
Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalèk
e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada.

Salmo responsoriale

dal Salmo 120 (121)

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.

Tutti i cristiani si fanno pensosi di fronte all’interrogativo:
«il Figlio dell’uomo, al suo ritorno, troverà ancora fede sulla terra ? ».
Rendici sapienti, Signore, e aiutaci a comprendere che la fede è il nostro patrimonio più prezioso,
l’unico che può garantirci un presente ed un futuro sostenibile. Ti preghiamo…

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.

La Chiesa è chiamata a divenire sempre più casa e scuola di preghiera.
Aiuta, Signore, le comunità cristiane, i pastori ed i fedeli, a divenire esperti di preghiera,
e a suscitare nostalgia in chi, ormai, non sa più pregare,
affinché il cuore umano non trovi pace fin quando non riposa in te. Ti preghiamo …

Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
2 Tm 3,14–4,2

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente.
Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia:
queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù.
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere
ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti,
per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola,
insisti al momento opportuno e non opportuno,
ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Parola di Dio.

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola
sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno.
In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva:
“Fammi giustizia contro il mio avversario”.

Fratelli e sorelle, alziamo i nostri occhi verso il monte, nella certezza che il nostro aiuto viene da Dio.
Diciamo insieme: Signore, insegnaci a pregare

Tutti i tuoi figli, rinati nel battesimo, annunzino sempre, Signore, la Parola che salva.
Abbiano il coraggio di ammonire, di rimproverare, di esortare con cuore grande,
affinché chi ha smarrito la via del bene la ritrovi e la percorra con gioia. Ti preghiamo…

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 18,1-8

Preghiera universale
Tutti gli uomini di buona volontà, in tutti i tempi, e in tutti i luoghi, hanno alzato le loro mani a te, loro
Creatore. Ascolta, Signore, la voce di tutti i tuoi figli. Che tutti possano riconoscerti come Provvidenza,
che ha premura per tutti e per ciascuno. Ti preghiamo…

Il mio aiuto
viene dal Signore.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio,
le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto.
E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui?
Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente.
Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».

Concedi, Signore, che i nostri occhi non prendano sonno ma siano vigilanti nella preghiera.
Tu non lasci vacillare il nostro piede. Tu il custode che non prende sonno.
Tu, salvezza ora e per tutti i secoli....

Signore che sai tutto di me
tu sai anche che ho bisogno di pregare
perché chi prega riceve la tua forza.
Aiutami a pregare col cuore e con le parole,
di giorno e di notte, da solo e con gli altri.
Insegnami a pregare per dirti grazie, per crescere nella fede,
per camminare nella speranza, per vivere l’amore.
Signore, ti ringrazio perché
tu sei la forza dei deboli, la speranza dei poveri,
la salvezza dei peccatori. Amen

