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DOMENICA, 05 SETTEMBRE 2021 – XXIIIa Tempo Ordinario

“Sono in te tutte le mie sorgenti” Sal. 87
È il motto del Congresso Eucaristico Internazionale
che oggi si conclude a Budapest con l’evento più atteso: la celebrazione con
Papa Francesco e che ha riunito rappresentanti di tutte le Chiese del mondo,
anche da Paesi in conflitto.
Rimandato lo scorso anno a causa delle restrizioni per il Covid, il Congresso
verrà ufficialmente concluso dal Papa con una Messa celebrata nella Piazza
degli Eroi della capitale ungherese. Il Pontefice la celebrerà dopo una mattinata densa di incontri, prima con il presidente della Repubblica e il primo ministro, poi con la Conferenza episcopale ungherese e i membri del Consiglio
ecumenico delle Chiese e di alcune delle locali Comunità ebraiche. Dopo la
Messa, il Papa si sposterà in Slovacchia.

Il motto "Sono in Te tutte le mie sorgenti",
tratto dal Salmo 87, fa riferimento
all’acqua che da Budapest fluisce dividendosi in quattro rivoli: l'immagine, quindi,
della Buona Novella tramandata dai quattro evangelisti. Mentre il logo è rappresentato da un calice sormontato dall'ostia,
all’interno della quale è impressa la croce,
anch'essa simbolo del sacrificio di Cristo
celebrato sull’altare.

Preghiera per il creato
al Congresso eucaristico
Padre Celeste, in questo Giorno del Creato al Congresso Eucaristico Internazionale a Budapest, uniti ai cristiani di tutto il mondo
durante il Tempo del Creato, Ti rendiamo grazie per la nostra vita
e per la tavola riccamente imbandita del nostro mondo Creato,
nella Tua "Casa per tutti ".
Ti rendiamo grazie per le acque cristalline che sgorgano dalle
fontane, per la diversità di animali e piante, per la straordinaria
bellezza del nostro mondo.
Confessiamo che abbiamo trascurato il nostro dovere di salvaguardare questo mondo e di prenderci cura dei nostri simili.
Aiutaci, ora, nella nostra conversione, a pulire questa casa comune, a guarirla e a proteggerla, in modo che possiamo trasmetterla in sicurezza alle generazioni future.
Donaci la tua saggezza e forza, mentre lavoriamo per la soluzione delle attuali crisi di malattia, fame, povertà, conflitti e distruzione, affinché vi siano persone sane in un pianeta sano.
Benedici la nostra determinazione e i nostri sforzi, affinché i bisogni dei poveri possano essere soddisfai alla mensa della tua
creazione.
Apri e addolcisci i nostri cuori per condividere il nostro pane con
gli affamati.
Benedici e ispira le nostre famiglie ad essere una cosa sola nella
carità, nella fede e nella speranza, lodando la Tua gloria attraverso Tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna nell'unità dello Spirito Santo, unico Dio nei secoli dei secoli.
Amen.

Celebrazioni liturgiche
Domenica
12 settembre 2021
XXIVa T. O.

18.30 (sabato sera)
09.00 Stringari Giovanni (ann.).
Celebrazione delle nozze di Maria Mirella
Damiani e Massimo Capano.
11.00 Mora Nadia (ann.); Destro Vittorino e Maria;
Fratel Claudio Roso; Bigotto Gabriella.
Battesimo di Andrea Battaglion di Dario e
Gea Sorrentino e di Gianluca Mazzarini di
Marco ed Elena Ervas.

Lunedì 13
S. G. Crisostomo
Martedì 14
Esaltazione S. Croce
Mercoledì 15
M. V. Addolorata

18.30 Gobbo Dennis.

Giovedì 16

18.30 54° ann. matrimonio di Gazzotti Paolo e

18.30 S. Messa.
08.30 S. Messa.
20.30 Preghiera e adorazione eucaristica
Maria Luisa Cosentino.

Venerdì 17
Sabato 18

18.30 S. Messa.

Domenica
19 settembre 2021
XXVa T. O.

09.00 S. Messa per la Comunità.

18.30 S. Messa.
11.00 Battesimo di Vittoria Maria Mazzolin di Luca
e Anna Maria.
Ad mentem offerentis.

N.B.:
− Nei giorni feriali, mezz’ora prima della messa, si recita il Rosario.
− Per le intenzioni delle sante messe passare in sacristia prima o dopo le
celebrazioni. Per la riconciliazione sentire don Federico (3407020877)
prima o dopo le celebrazioni.
− Al mercoledì sera ore 20.30 c’è la possibilità di un tempo di adorazione
eucaristica con la Comunità Magnificat del Rinnovamento nello Spirito.

-

-

Venerdì 17 settembre ore 20.30 Auditoium Pio X: Costruire in alta
quota. Una Comunità missionaria a servizio dell’annuncio.
Incontro aperto agli Operatori Pastorali e ai membri dei CPP.
Sabato 18 settembre ore 15.00-17.30 a partire dal Tempio di San
Nicolò, Mandato Catechisti itinerante.
16-17-18 sett: Amatriciana e non solo! A preganziol. Vedi locandina.
Domenica 19 settembre 11.30-18.00 a Preganziol Festa della
Associazioni c/o sede della Pro-loco.

INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO
Preghiera dell’insegnante
Maria, madre di Gesù, Tu che hai avuto la grazia di essere guida del Figlio di
Dio ascolta la mia preghiera. Fa che io accolga i mie alunni con un «Buongiorno» sincero, che il mio viso sia sempre sorridente e i miei occhi sempre
attenti. Lascia che io ascolti la confusione della gioia di apprendere e il silenzio che è frutto della concentrazione. Rendi chiari i miei pensieri, corrette le
mie parole, giusti i miei insegnamenti. Fa che io non confonda mai la tolleranza con l’indifferenza e la coerenza con la durezza. Aiutami a non dire mai
«non hai capito» ma sempre e solo «non ho spiegato bene»; mai «non sei capace», ma sempre «sei in gamba». E soprattutto rendimi umile di fronte alla
mia ignoranza affinché io non smetta mai di desiderare di imparare tutto dai
miei alunni. Amen.

Preghiera dell’alunno
Signore aiutami a studiare, mantieni sveglia la mia mente, fammi fare buon
uso del tempo che mi doni senza sprecare nemmeno un istante. Fammi crescere ogni istante nella Tua grazia e nel Tuo amore, sotto il Tuo sguardo dolce e
nel Tuo abbraccio caldo di Padre. Fa che il mio studio sia sempre a disposizione di chi mi è vicino oggi e di chi lo sarà domani, e se mi costa sacrificio
sia la tua mano forte a sostenermi. Se mi sento incompreso sia il Tuo cuore
grande ad incoraggiarmi, e se la prova mi va male sia la Tua immensa Grazia
a non farmi abbandonare. Sussurrami con amore i concetti più difficili e io
non me li dimenticherò mai, e ogni pagina che studio sarà un incontro segreto
con te. Amen.

