“Santa Maria Immacolata” Avvisi e notizie dalla

Loreggiola
Domenica 13 settembre 2020 – XXIVa 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
"E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette."
(Matteo 18,22)

Le letture di questa domenica sono incentrate sul tema cruciale del
perdono cristiano. Intorno ai temi del perdono e della misericordia con
facilità si scatena in noi il bisogno di… "distinguere", nel tentativo di
trovare ragioni valide per non viverli fino in fondo! E questo non sempre
per cattiva volontà o per calcolo meschino; più semplicemente, perché
spesso la risposta di Gesù a Pietro getta alle ortiche i nostri calcoli e le
nostre presunte sicurezze. Già facciamo fatica ad accettare che Dio
Padre non ponga limiti al perdono; già ci è difficile credere che non
esistano, davanti al Signore, situazioni di peccato compromesse una volta
per sempre. Immaginarsi se possiamo ritenerci capaci di perdonare
sempre, come ci chiede di fare oggi Gesù! E allora, eccoci lì, nella migliore
delle ipotesi, da una parte a invocare il perdono per noi e, dall'altra, a
riprodurre lo stile di vita del servo impietoso del Vangelo.

Il suo grande peccato non è stato quello di essere ingiusto o disonesto,
ma quello di non avere imparato niente dal gesto e dal cuore del suo
padrone. E dire che tra il perdono ricevuto e l'incontro con l'altro servo
debitore passano appena pochi attimi. Il comportamento del servo ci dice
ciò che può capitare a ciascuno di noi: di essere persone che pregano e
invocano Dio e, "appena usciti", di mettere in atto una grande cattiveria. In
realtà il perdono è un mezzo delicato e provocatorio per agire in maniera
veramente costruttiva nella storia. Del resto, il perdono verso chi ci ha
offeso e danneggiato è l'atto che più ci rende simili a Dio.
Il Vangelo di oggi ci invita a trovare in Dio la fonte e, soprattutto, la
misura e i criteri per esercitare il perdono e questo rende il gesto e la
decisione di perdonare più ardui, oltrepassando essi, molto più di altri, le
nostre tendenze naturali. Ma con la grazia di Dio tutto è possibile, anche il
perdono autentico e sincero! Il perdono cristiano non va contro le
esigenze della giustizia. Esso deriva dall'amore: chi non ama non sa
perdonare. Il cristiano si fida di Dio che è sommo Amore, nel quale la
giustizia e la misericordia trovano la loro più completa e perfetta
realizzazione.

Le nostre comunità
Dalle scuole d’infanzia: indicazioni per il nuovo anno
Nel sito web sono state pubblicate le indicazioni operative e organizzative
per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 delle Scuole dell’Infanzia di
Loreggia e Loreggiola e il Patto di Corresponsabilità.

La Festa del Perdono
Sono ripresi gli incontri di catechismo per la quarta. La quarta elementare
celebrerà la festa del Perdono sabato 26 settembre.

Caritas
Venerdì 18 settembre alle ore 19.30 benedizione dei nuovi locali e
momento conviviale con il gruppo Caritas.
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.

Si è fatta la raccolta del ferro:
Grazie a coloro che l’hanno organizzata e grazie anche a coloro che
hanno partecipato alla raccolta.

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

Auguri a don Antonio che sabato 12 settembre compie 57 anni.
I nostri più affettuosi auguri di buon compleanno.

« Il Parroco Don Antonio » Salvo emergenze, è presente di solito
a Loreggiola il mercoledì mattina;
In caso di necessità telefonare al 339 3221750

Orari delle S. Messe
Loreggiola: feriali: ore 16.30; sabato e prefestivi: ore 19.00.
festive: ore 1.30; 10.30.
Loreggia:

feriale: ore 8.00; sabato e prefestivi: ore 19.00.
festive: ore 7.30; 9.30; 11.00; 18.30.

Pulizia Chiesa.: in questa settimana le pulizie sono affidate al gruppo n. 1

Prossimi appuntamenti
Martedì 15 settembre alle ore 20.30: incontro con il consiglio della
Scuola dell’infanzia.
Giovedì 17 settembre alle ore 20.30: incontro in canonica a Loreggia con
i genitori e i padrini dei bambini che riceveranno il Battesimo.
Domenica 20 settembre alle ore 11.15: Battesimo di Mario Macchion,
Matilde Mason, Giorgio Trentin e Leonardo Toso.

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

Sabato 12 settembre
➢ 11.00 – Matrimonio di Roberta Toffano e Enrico Rampin.
➢ 19.00 – Macchion Giancarlo (8°giorno); Tonini Bruno e Rogna Alberto;
Ceccon Emilio, Irene e Graziella; Bano Ferdinando; defunti della classe
1963.

Domenica 13 settembre – XXIVa Domenica del Tempo Ordinario
➢ 8.30 – Rampado Arcangelo-Bruno; Zuccolotto Antonietta; Zambello
Francesco e Teresa; Gottardello Silvano; Venturin Giuseppina e Luigi.
➢ 10.30 –Tonini Bruno e Ferdinando, Checchin Palma, famiglia Beraldo e
Santagiuliana Margherita; defunti di Ceccon Danilo e Beraldo Rossella;
Boromello Valentino; per la famiglia di Fior Tullio e Mariotto, vivi e
defunti.

Lunedì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Martedì 15 settembre – Beata Vergine Maria Addolorata
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Mercoledì 16 settembre – Ss. martiri Cornelio, Papa e Cipriano,
vescovo.
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Giovedì 17 settembre
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Venerdì 18 settembre
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Sabato 19 settembre
➢ 19.00 – Gianella Mario; Pallaro Nicola.

Domenica 20 settembre – XXVa Domenica del Tempo Ordinario
➢ 8.30 – Suor Anita Zambello e Dal Corso Marco; per la famiglia di
Busolin Domenico, per la famiglia di Toffano Emilia e Trento Maurizio.
➢ 10.30 – Per la comunità.
➢ 11.15 – Battesimo di Mario Macchion, Matilde Mason, Giorgio Trentin
e Leonardo Toso.

Massima della settimana
Non accontentiamoci di dare solo del denaro. Il denaro non è
sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per
servire ed i loro cuori per amare.
(Madre Teresa di Calcutta)

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

