Avvisi e notizie dalla Parrocchia “Purificazione della Beata Vergine Maria” in Loreggia

Loreggiani
Domenica 13 settembre 2020 – 24a Tempo Ordinario

La Parola
Letture: Siracide 27, 33-28,9; Salmo 102; Romani 14, 7-9; Matteo 18, 21-35

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e
gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante
volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico
fino a sette volte, ma fino a settanta
volte sette. Per questo, il regno dei cieli è
simile a un re che volle regolare i conti
con i suoi servi (...)».

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 10 settembre 2020

«Non fino a sette, ma fino a settanta volte sette», sempre: l'unica misura del
perdono è perdonare senza misura. Gesù non alza l'asticella della morale, porta la
bella notizia che l'amore di Dio non ha misura. E lo racconta con la parabola dei due
debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo signore «allora, gettatosi a terra,
lo supplicava...». Il debito, ai tempi di Gesù, era una cosa durissima, chi non riusciva
a pagare diventava schiavo per sempre. Quando noi preghiamo: rimetti i nostri
debiti, stiamo chiedendo: donaci la libertà, lasciaci per oggi e per domani tutta la
libertà di volare, di amare, di generare.
Ma il servo perdonato “appena uscito”: non una settimana, non il giorno dopo, non
un'ora dopo, ma “appena uscito”, ancora stordito di gioia, appena liberato «preso
per il collo il suo collega, lo strangolava gridando: “Dammi i miei centesimi”», lui
condonato di milioni!
Nitida viene l'alternativa evangelica: non dovevi anche tu aver pietà ? Siamo posti
davanti alla regola morale assoluta: anche tu come me, io come Dio... non orgoglio,
ma massima responsabilità. Perché perdonare? Semplice: perché così fa Dio.
Il perdono è scandaloso perché chiede la conversione non a chi ha commesso il

male, ma a chi l'ha subito. Quando, di fronte a un'offesa, penso di riscuotere il mio
debito con una contro offesa, non faccio altro che alzare il livello del dolore e della
violenza. Anziché liberare dal debito, aggiungo una sbarra alla prigione. Penso di
curare una ferita ferendo a mia volta. Come se il male potesse essere riparato,
cicatrizzato mediante un altro male. Ma allora saranno non più una, ma due ferite a
sanguinare. Il vangelo ci ricorda che noi siamo più grandi della storia che ci ha
partorito e ferito, che possiamo avere un cuore di re, che siamo grandi quanto «il
perdono che strappa dai circoli viziosi, spezza le coazioni a ripetere su altri il male
subìto, rompe la catena della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie dell'odio»
(Hanna Arendt). Il tempo del perdono è il coraggio dell'anticipo: fallo senza
aspettare che tutto si verifichi e sia a posto; è il coraggio degli inizi e delle
ripartenze, perché il perdono non libera il passato, libera il futuro.
Poi l'esigenza finale: perdonare di cuore... San Francesco scrive a un guardiano che
si lagnava dei suoi frati: farai vedere negli occhi il perdono. Non il perdono a stento,
non quello a muso duro, ma quello che esce dagli occhi, dallo sguardo nuovo e
buono, che ti cambia il modo di vedere la persona. E diventano occhi che ti
custodiscono, dentro i quali ti senti a casa. Il perdonante ha gli occhi di Dio, colui
che sa vedere primavere in boccio dentro i miei inverni.

Le nostre comunità
26 e 27 settembre 2020: Festa del Perdono
Sono ripresi gli incontri di catechismo per la quarta. La quarta elementare celebrerà
la festa del Perdono il 26 e il 27 settembre.

Celebrazione della Prima Comunione: gli appuntamenti
Venerdì 18 settembre alle ore 16.00 si terranno confessioni e prove per il primo
gruppo; alle ore 17.45 confessioni e prove per il secondo gruppo.
La celebrazione della Prima Comunione sarà sabato 19 settembre alle ore 19.00
per il primo gruppo e domenica 20 settembre alle ore 9.30 per il secondo gruppo.
Invitiamo la comunità a partecipare alle altre Sante Messe per lasciar il posto in
chiesa ai familiari dei fanciulli della Prima Comunione.

Riprende l’attività della Caritas in una nuova sede
Sabato 19 settembre riapre il Centro di ascolto e distribuzione con questo orario:
ascolto tutti i sabati dalle ore 16.00 alle ore 17.30;
la distribuzione dalle ore 10.00 alle ore 11.00 a sabati alterni in via Ronchi, 41.
Venerdì 18 settembre alle ore 19.30 benedizione dei nuovi locali e momento
conviviale con il gruppo Caritas.

Aspettiamo i contributi per il nuovo numero del bollettino
È in preparazione il bollettino parrocchiale; i contributi potranno essere inviati entro
il 16 settembre all’indirizzo mail info@parrocchialoreggialoreggiola.it

Le nostre campane hanno bisogno di un intervento importante
Purtroppo, dopo la perizia di un campanologo abbiamo fatto l’amara scoperta che
le nostre campane sono seriamente danneggiate e la cella campanaria ha delle
crepe che bisogna sistemare. Abbiamo fermato la “campana seconda” perché c’è il
rischio che si stacchi dal supporto. Sarà uno dei prossimi lavori da compiere e la
spesa richiederà un impegno non indifferente per la parrocchia.

Prossimi appuntamenti
▪ Venerdì 18 settembre alle ore 19.30: benedizione della nuova sede della Caritas
in via Ronchi 41.
▪ Sabato 19 settembre alle 11.00: celebrazione del Matrimonio di Elisa Scolaro e
Daniele Piccinini
▪ Sabato 19 settembre alle ore 19.00: celebrazione della Prima Comunione
▪ Domenica 20 settembre alle ore 9.30: celebrazione della Prima Comunione

Non fermarti al foglietto…
Siamo presenti anche sul web e sui social!

Resta sempre in contatto con il nuovo canale Telegram
Si possono ricevere in modo rapido e semplice nel proprio cellulare gli
ultimi avvisi, gli appuntamenti in evidenza, informazioni sui defunti ed il
foglietto settimanale. Scarica l’app Telegram (è simile a WhatsApp) e
cerca il canale Parrocchia Loreggia Loreggiola (https://t.me/ploreggialoreggiola).

Intenzioni di preghiera per vivi e defunti
Sante Messe dal 12 al 20 settembre 2020

Sabato 12 settembre
➢ 8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 19.00 – Brunato Milena, Favaro Orfeo, Fabbian Paola, Volpato Luciana, Soligo
Ines, Vedovato Guerrino, Cosma Adriano, Tonin Vittorio, Mason Maria e Tonin
Angelo, Beltrame Guerrino, Tessaro Albina e famiglia, Piccolo Remo, famiglie
Pugese e Pallaro, secondo le intenzioni dell’offerente, per i volontari raccolta
ferro defunti, Marcon Virginio e Roberta, Volpato Marcello e Gino

Domenica 13 settembre – XXIV del tempo ordinario
➢ 7.30 – Genesin Sergio, Caon Maria e Zorzi Tarcisio, Scoizzato Domenico e Peron
Oreste
➢ 9.30 – Famiglia Barco Romeo vivi e defunti, Bailo Gianni e fam.
➢ 11.00 – Mason Danilo e Baggio Dorina, Tusirni Angelina (anniversario), Milani
Teresa Maria
➢ 18.30 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e famiglia, De
Bortoli Antonio, Marcato Gemma

Lunedì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 15 settembre – B.V. Maria Addolorata
➢ 8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 16 settembre – SS. Cornelio e Cipriano
8.00 – Marchetto Roberto

Giovedì 17 settembre
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 18 settembre
8.00 – Palmira, Mario e Carlo, 44° anniversario Matrimonio di Maria Teresa Guarato
e Genesio Salvalajo e genitori defunti

Sabato 19 settembre
➢ 8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente, Moretti Alberto e Visentin Antonio e
Nicola
➢ 19.00 – Prima Comunione

Domenica 20 settembre – XXV del tempo ordinario
➢ 7.30 – famiglia Manera, Marcato, Parmigiani e Cremasco
➢ 9.30 – Prima Comunione
➢ 11.00 – 50 di matrimonio di Francesco Genesin e Dorina Zanini, Bailo Gianni e
famiglia
➢ 18.30 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e famiglia,
Sartorato Giovanni, Angelo e Romana, De Checchi Alvise, Giuseppe e Elisa,
Salvalajo Tarquinio e Mogno Anglesina, Reginato Milena e Ettore, per una
famiglia e i defunti Dal Negro e Ferro

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

