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

Loreggiani
Domenica 22 novembre 2020 – 34a Tempo Ordinario

La Parola
Letture: Ezechiele 34,11-12.15-17; Salmo 22; 1 Corinzi 15,20-26.28; Matteo 25,31-46

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli
con lui, siederà sul trono della sua
gloria. Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le
pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra.
[...]».

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 19 novembre 2020

Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo
svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non
rimane più niente: l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che
cosa hai fatto di tuo fratello? Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che
avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me! Straordinario: Gesù
stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare a identificarsi con
loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo dove il
Padre abita sono i suoi figli. Evidenzio tre parole del brano: 1) Dio è colui che tende
la mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente
idea sul divino. C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso,
mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi
amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà
sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel
suo mondo. 2) L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura
dell'uomo e di Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il
positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non

pesano tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità
dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio
divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano pesa di più di tutta la
zizzania del campo. 3) Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San
Giovanni della Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il
dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi
son preso cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non
partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, posso
anche essere privo di peccati ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci).
La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il
povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di
Adamo: «Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del
mio corpo». Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la
lontananza: lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Non hanno fatto
del male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla.
Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e
già morti (C. Péguy).

Le nostre comunità
Oggi c’è giornata per il seminario
Come ogni anno siamo invitati a sostenere il nostro seminario diocesano, cioè a
sentirlo “nostro” e quindi ad accompagnare il cammino dei futuri sacerdoti con la
preghiera e con un sostegno economico.

Venerdì 27 novembre la Convocazione pastorale diocesana
Venerdì 27 novembre, alle ore 20.00, in Cattedrale, il vescovo presiederà la
Convocazione diocesana con la sola presenza fisica di sacerdoti, diaconi,
religiosi/e e alcuni rappresentanti residenti nelle parrocchie di Treviso città.
La celebrazione verrà trasmessa anche in diretta attraverso i canali social YouTube
diocesi di Treviso e Facebook La vita del popolo.

Aspettiamo i contributi per il nuovo numero del bollettino
È in preparazione il bollettino parrocchiale; i contributi potranno essere inviati entro
il 29 novembre all’indirizzo mail info@parrocchialoreggialoreggiola.it

Dalla prima domenica di Avvento verrà utilizzato il nuovo messale
Dall’Avvento, assieme a tutte le Chiese del Triveneto, iniziamo a utilizzare la nuova
versione del Messale Romano. Ci sono anche delle novità che riguardano tutti, le
impareremo un po’ alla volta, nel sito trovate una scheda informativa.

I costi degli abbonamenti 2020 alle riviste
Vita del popolo: € 50,00 (individuale: 62,00); Famiglia cristiana: € 89,00 (individuale
per posta: € 106,00). Nello spazio “stampa cattolica” sono a disposizione anche dei
calendari del 2020.

Ci prepariamo al Santo Natale: le iniziative nel tempo di Avvento
L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di speranza». Vengono proposte
alcune iniziative per prepararci a viverlo al meglio:
• Serate bibliche proposte dalla Collaborazione Antoniana, quest’anno sul
libro dell’Esodo. Il relatore è Don Antonio Guidolin
o Lunedì 30 novembre: in chiesa a Rustega.
o Mercoledì 9 dicembre: in chiesa a Loreggia.
o Lunedì 14 dicembre: in chiesa a Massanzago.
• Raccolta dei generi alimentari promossa dalla Caritas parrocchiale,
domenica 6 e 13 dicembre. Sabato 19 dicembre: distribuzione degli alimenti
nelle case.
• Novena di Natale: dal 18 dicembre, sarà trasmessa “online” tramite il canale
YouTube delle parrocchie.

Intenzioni di preghiera per vivi e defunti
Sante Messe dal 21 al 29 novembre 2020

Sabato 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria
➢ 8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 18.30 – Visentin Antonio e Nicola, Caoduro Ernesto (anniversario) e Squizzato
Bertilla, Mason Galdino, Caon Olindo e Marco, Meletto Margherita, Bassi Gino e
genitori

Domenica 22 novembre – XXXIV del tempo ordinario: Nostro Signore
Gesù Cristo Re dell’universo
➢ 7.30 – Famiglia Manera, Marcato, Parmigiani, Cremasco, Rigon Domenico, Rigon
Rino, Vincenzo, Didonè Stella Maria, Cherubin Giacomo, Famiglia Basso e
Genesin, Famiglia Turesso, Soligo Albino e Angela, Martelozzo Luca
(anniversario), Collino Roberta
➢ 9.30 – Ghegin Guido, Elda, Galdino e Stocco Piergiorgio, Salvalajo Pietro, Maria,
Gallo Amabile, Parolin Giuseppina e familiari, Marconato Narciso e Antonietta,
Famiglia Beccaro, Piccolo Giovanni (anniversario), Bertoncello Gino e famiglia,
vivi e defunti, Squizzato Ferdinando, Bailo Gianni e famiglia, Cagnin Giacomo e
Giuditta (anniversario), Berrino Giovanni e famigliari, Formentin Lino

➢ 11.00 – Bragagnolo Claudio e Meletto Bertilla
➢ 18.00 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e famiglia,
Salvalajo Tarquino e Mogno Anglesina, Mancon Luigi e Caon Regina, Marcato
Ettore, Milena e Angela

Lunedì 23 novembre
8.00 – Lino, Antonio e Maria

Martedì 24 novembre – Sant’Andrea Dung-Lac e compagni
8.00 – Guidolin Celestina e Giovanni

Mercoledì 25 novembre
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 26 novembre
8.00 – Mason Vittorio, Cecilia, Franco e Gabriele

Venerdì 27 novembre
8.00 – Guidolin Celestina e Giovanni

Sabato 28 novembre
➢ 8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 18.30 – Campagnaro Santina e Bottero Raffaele, Piccolo Renata, Tessaro
Fulgenzio, Bottazzo Angelo e Chimetto Giannina, Visentin Tiziano e Marcon Pia,
Rizzo Severino, Forte Pierina, Mason Galdino, Gallo Tarsilla, Sandonà Paola e
familiari, Faliva Antonio, Tullia e Elio, Gallina Martino, Maria, Stella e Resi,
Trivellato Pietro

Domenica 29 novembre – I di Avvento
➢ 7.30 – Anime del Purgatorio, Soffia Renato, Silvio ed Esterina
➢ 9.30 – Bailo Italo e famiglia, Bailo Gianni e famiglia, Rigon Concetta e
Bertoncello Emilio
➢ 11.00 – Torresin Giovanni, Luciano e Roberta, Perusin Maria, Basso Ampelio e
Pizzeghello Irma, Pesce Virginio e Genoveffa, Amatruda Francesco, Poletti
Emilio, Teresa e familiari
➢ 18.00 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e famiglia, Marcon
Virginio e Roberta

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it
e sul canale Telegram t.me/ploreggialoreggiola

