Avvisi

Festa della Madonna a Sabbiadoro

Sabato 22 ottobre alle ore 19 a Sabbiadoro ci sarà la Messa solenne in onore
della Madonna. Inizieremo con questa festa il nuovo anno pastorale:
Sarà un grande momento di preghiera al quale invitiamo le famiglie, i ragazzi,
i bambini e i giovani. Affideremo a Maria i malati, gli anziani, i poveri
e tutte le persone che nel mondo soffrono a causa della guerra.
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.

Catechesi elementari
Lunedì 24 ottobre alle ore 16,15 riprende il catechismo dei bambini
di quinta elementare che hanno fatto la prima Comunione.
Mercoledì 26 ottobre alle ore 16,15 comincia il percorso catechistico
dei bambini di terza elementare.
Venerdì 28 ottobre si ritrovano i ragazzi di quarta elementare
che il prossimo anno faranno la 1a Comunione.

Preparazione alla Cresima e incontro con i ragazzi delle medie
A breve comunicheremo le date d’inizio e le modalità dei percorsi Cresima

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
23 Ottobre 2022 – 30a „per annum“ C

Il Signore ascolta la preghiera dell’umile
Dio accoglie la preghiera degli umili e dei poveri,
non resta sordo di fronte alla supplica di quanti si rivolgono a lui
e confidano nella sua bontà.
Sorprende però il gradimento di Dio per la richiesta di perdono
del pubblicano e la mancata accoglienza del fariseo;
il Signore giustifica chi non si vanta al suo cospetto e, con umiltà,
confida nella sua benevolenza.
Non così è disponibile verso chi si esalta al punto
da dimenticare che la grazia è dono, e non una ricompensa (vangelo).
Dio sta dalla parte di chi è povero e confida solo in lui.
Egli è giusto giudice e non permette che i suoi figli siano oppressi;
Non trascura la preghiera di chi si fa solidale con le vedove,
perché la sua premura vale più di tanti sacrifici (prima lettura).
Paolo è persuaso che la sua morte sia ormai prossima,
ma non ha paura
di rendere la sua vita
al Signore,
che lo libererà
da ogni male
e lo introdurrà
nel suo Regno.
Ha sperimentato
la solitudine,
l’abbandono,
ma non ha disperato:
la vicinanza
e il conforto
del Signore gli hanno
permesso
di proclamare il
«Chiunque si esalta
Vangelo senza timore sarà umiliato, chi invece si umilia
(seconda lettura).
sarà esaltato» Luca 18,14

«Dal libro dell Siracide

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo,
ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato,
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».

Sir 35,15b-17.20-22a

Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone.
Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso.
Non trascura la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento.
Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi.
La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata;
non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto
e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.
Parola di Dio.

Salmo responsoriale

Preghiera universale
Ci sentiamo bisognosi del tuo aiuto e della tua misericordia, per questo ti presentiamo
le nostre invocazioni, dicendo: Abbi pietà, Signore. Abbi pietà, Signore
Signore Dio, noi siamo davanti a te, siamo povera argilla,
ti confessiamo le nostre debolezze, la nostra fragilità. Ti preghiamo.

dal Salmo 33 (34)

Signore Dio, salva gli uomini religiosi dalla presunzione di essere migliori dagli altri.
Dona loro di condividere con tutti il bisogno di essere salvati da te. Ti preghiamo.

Il povero grida
e il Signore lo ascolta

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.

Signore Dio, dona ad ogni credente la forza di lottare contro tutto ciò che genera sospetto,
contro tutto ciò che genera discordia e incomprensione. Ti preghiamo.

Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.

Signore Dio, ti affidiamo i bambini che portiamo al Battesimo: possano negli anni
rivestirsi della tua vita, dei tuoi sentimenti, del tuo modo di vivere aperto, libero, fiducioso,
incoraggiante. Ti preghiamo.

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

( Signore Dio, ti affidiamo questa comunità che si ritrova, dopo la dispersione dell’estate,
attorno a te, per la festa a Maria.
Donale quella fraternità, quella limpidezza, quella capacità di accoglienza
che la fanno voce di Dio che chiama tutti gli uomini alla festa del suo amore. Ti preghiamo )

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo

2 Tm 4,6-8.16-18

Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita.
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede.
Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno;
non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato.
Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza,
perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero:
e così fui liberato dalla bocca del leone.
Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno;
a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 18,9-14
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione
di essere giusti e disprezzavano gli altri:
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé:
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri,
e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana
e pago le decime di tutto quello che possiedo”.

Donaci, Signore, la sapienza dell'umiltà. Allontana da noi ogni arroganza
perché la nostra preghiera penetri le nubi e giunga al tuo cuore ora e per tutti i secoli dei secoli.

Phil Bosmans
Accetta ogni nuovo giorno
come un dono e, se possibile, come una festa.
Non alzarti troppo tardi la mattina.
Guardati allo specchio, sorridi alla tua immagine
e di’ a te stesso: «Buongiorno», così sarai già allenato per dirlo agli altri.
Se conosci gli ingredienti del sole,
puoi prepararlo tu stesso, proprio come il pranzo quotidiano.
Prendi una dose abbondante di bontà,
aggiungi una bella presa di pazienza,
pazienza con te stesso e con gli altri.
Non dimenticare un pizzico di umorismo, per digerire gli insuccessi.
Mescolaci una buona quantità di voglia di lavorare,
versa su tutto un grosso sorriso e avrai ogni giorno il sole.

