Avvisi

Ritorno all’ora solare: cambia l’orario delle Messe serale
Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre ritorna l’ora solare.
Le Messe serali, feriali, festive e prefestive saranno alle ore 18,30

1° novembre: Festa di Tutti i Santi
Martedì 1° novembre si celebra la festa di Tutti i Santi.Le Messe avranno l’orario festivo.
Nel pomeriggio di Martedì 1° novembre ci sarà una santa Messa in cimitero alle ore 15,30
e poi, alle 18,30, la Messa festiva a Sabbiadoro.

2 novembre: Commemorazione di tutti i defunti
Mercoledì 2 novembre ci sarà la Messa alle 9,30 a Bevazzana e alle 18,30 a Sabbiadoro.

E’ ripresa la catechesi delle elementari
Il Lunedì alle ore 16,15 c’è il catechismo dei bambini di quinta elementare
che hanno fatto la prima Comunione.
Il Mercoledì alle ore 16,15 c’è il percorso catechistico
dei bambini di terza elementare.
Il Venerdì si ritrovano i ragazzi di quarta elementare
che il prossimo anno faranno la prima 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 18,30 Sabbiadoro

Prefestiva
Ore 18,30 Sabbiadoro

Festive
Ore 9,30 Pineta - Ore 9,30 Bevazzana
Ore 11 Sabbiadoro
Ore 18,30 Sabbiadoro

Foglio Domenicale della Collaborazione Pastorale
di Lignano Sabbiadoro
30 Ottobre 2022 – 31a „per annum“ C

La prossimità di Dio genera conversione
Dio è in cerca dell’uomo e attende la sua libera conversione.
Nella sua indole benevola è premuroso verso l’umanità,
perché a tutti sia offerta la possibilità della salvezza.
È il caso di Zaccheo, che fa di tutto per incontrare Gesù,
lo accoglie festosamente in casa sua
e dichiara solennemente di essere pronto a cambiare vita:
il suo obiettivo non sarà quello di accumulare e frodare,
ma di donare e risarcire: la via della salvezza
è l’accoglienza del Cristo (vangelo).
L’indulgenza di Dio nei confronti delle creature non è indifferenza
verso le loro nefandezze ed empietà, ma disponibilità ad attendere
il ravvedimento di chi ha peccato. In tal senso, la correzione divina ha
valore pedagogico, perché accompagna l’uomo a prendere coscienza
dei peccati perché possa pentirsi e credere nel Signore
(prima lettura). Paolo si rivolge con premura ai cristiani di
Tessalonica: prega per loro, affinché il Signore li renda saldi nella fede
e benedica ogni loro proposito di bene. Essi non devono farsi
ingannare da
chi annuncia
un imminente
ritorno del
Risorto;
ciò che conta
non è
sapere quando
il Signore
verrà,
ma come
prepararsi
all’incontro con
lui (seconda
«Zaccheo,
lettura).

scendi subito»

Luca 19,5

«Dal libro della Sapienza

Sap 11,22-12,2

Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina
caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna
delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata.
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu
chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita.
Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose.
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa
hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. Parola di Dio.

Salmo responsoriale

dal Salmo 144 (145)

Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi Ts 1,11-2,2
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e,
con la sua potenza, porti a compimento ogni proposito di bene e l’opera della vostra fede,
perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui,
secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli,
di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi,
né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente.
Parola di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 19,1-10

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo,
di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù,
ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e,
per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose:
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo.
Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Preghiera universale
Al Signore che ama tutte le cose esistenti e nulla disprezza di quanto ha creato giungano le nostre
invocazioni. Tu sei la nostra salvezza, Signore. Tu sei la nostra salvezza, Signore.
Ti chiediamo perdono, Signore, per gli innumerevoli sbarramenti che abbiamo posto
tra te e coloro che ti cercano. Rendi la tua Chiesa segno trasparente
della tua presenza nel mondo. Ti preghiamo.
Facciamo memoria oggi, Signore, di tanti uomini e donne che, come Zaccheo,
si sono aperti alla tua voce. Aiuta tutti i cristiani ad accogliere il tuo invito a condividere.
Ti preghiamo.
Facciamo memoria, Signore, dei nostri cari defunti, per tutti noi segno di benedizione.
Grazie a loro, la salvezza è entrata nelle nostre case.
Risplenda su di loro la luce del tuo volto. Ti preghiamo.
Ti affidiamo, Signore, i ragazzi e le ragazze bruciati, con i loro sogni, in una notte.
Apri loro la festa del tuo Regno e consola il cuore di chi li va ininterrottamente
chiamando nell'angoscia e nel pianto. Ti preghiamo.
Tieni desta, o Signore, nel cuore di ogni donna e di ogni uomo la sete e la ricerca di te.
Abbi pietà dei nostri pregiudizi e delle nostre durezze.
E donaci di capire che anche oggi la salvezza è entrata nella casa di Zaccheo.
A lode della tua misericordia che splende per tutti i secoli dei secoli.

Oggi tu incontri il perdono;
oggi tu incontri la vita;
oggi tu vedi il Signore!
Grazie, Signore, del tuo amore.
Grazie perché sei venuto
a cercare e a salvare proprio noi che eravamo perduti.
Grazie della tua visita. Signore, resta sempre con noi!
Vieni, Gesù, in mezzo a noi, vieni nella nostra casa.
La tua visita diventi dimora perenne.
Tu, Salvatore, amico sincero, tu, Dono prezioso del Padre.

