“Santa Maria Immacolata” Avvisi e notizie dalla

Loreggiola
Domenica 22 novembre 2020 – XXXIV del tempo ordinario
Nostro Signore Gesù Cristo re dell'universo

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
"In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". (Matteo 25,40)
La solennità di Cristo Re dell'universo conclude il cammino dell'anno
liturgico, ricordandoci che la vita del creato non avanza "alla cieca", ma
procede verso una meta finale: la definitiva manifestazione di Cristo,
Signore della storia. Ecco allora che trovano risposta definitiva le tante
domande che nella nostra vita possono sorgere nel confronto tra il
messaggio evangelico e la vita quotidiana, tra la celebrazione della fede
cristiana e la vita concreta. La storia che viviamo, dunque, ha un senso, un
orientamento finale, una logica che la attraversa orientandola verso il suo
compimento in Cristo. Ed è proprio Gesù, nel brano evangelico odierno, a
ricordarci quale sia questa logica che deve illuminare e guidare i nostri

passi quotidiani. Si tratta della logica dell'amore concreto, della carità
vissuta, soprattutto verso gli ultimi, i più bisognosi, gli esclusi dalla
società, i sofferenti. Egli stesso, infatti, si identifica con loro, è presente
nelle loro persone, si lascia incontrare nel loro disagio e nella loro
"piccolezza". Tutto questo può suscitare in noi degli interrogativi. Ma che
razza di re è questo? Dov'è la sua forza, il suo potere, il suo lustro? E dov'è
il suo esercito, dove sono i suoi sudditi? In realtà, per comprendere la
grandezza del suo Regno, dobbiamo lasciarci rieducare la mente e il
cuore dalla sua Parola e dal suo esempio. Cristo è davvero il Re
dell'universo, ma ... al modo di Dio! La sua onnipotenza non costringe e
non schiaccia mai nessuno, ma attrae a sé, perché è onnipotenza
nell'amore, che rispetta sempre la nostra libertà. Ciascuno di noi è invitato
a prendere parte al suo "regnare", accogliendo i suoi insegnamenti e
mettendoli in pratica, permettendogli così di regnare su di noi per
crescere a sua somiglianza e orientare la nostra libertà al compimento del
suo Regno. Se sarà questo il nostro impegno, la carità vissuta con
generosità e gioia trasformerà la nostra esistenza e, alla fine del nostro
cammino terreno, anche noi potremo ricevere in eredità il Regno
preparatoci fin dalla creazione del mondo. Oggi il Signore ci ricorda che
non è possibile amare veramente Dio e onorarlo senza un impegno di
carità fattiva verso i fratelli più bisognosi e sofferenti. E questo sarà per
noi il criterio di giudizio al termine del nostro pellegrinaggio terreno.

Le nostre comunità
Oggi, Domenica 22 novembre: 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.

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.

Raccolta Caritas: Domenica 6 e domenica 13 dicembre.
Sabato 19 dicembre: distribuzione degli alimenti nelle case.

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

Ci prepariamo all’Avvento: Alcune iniziative nel tempo dell’Avvento:

INCONTRI SULLA BIBBIA: dal Libro dell’Esodo. Relatore don Antonio Guidolin

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE: in chiesa a Rustega.
MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE: in chiesa a Loreggia.
LUNEDI’ 14 DICEMBRE: in chiesa a Massanzago.

Novena di Natale: dal 18 dicembre “online”.
Preparazione al Battesimo
Giovedì 26 novembre in canonica a Loreggia, preparazione del Battesimo
di Alice Favaro che sarà celebrato domenica 29 novembre alle ore 11.45.

Abbonamenti 2021
Vita del popolo: € 50,00 (individuale: 62,00); Famiglia cristiana: € 89,00
(individuale per posta: € 106,00).

Orari delle Sante Messe
Loreggiola: feriali: ore 16.30, sabato e prefestivi: ore 19.00.
festive: ore 8.30; 10.30.
Loreggia:

feriale: ore 8.00; sabato e prefestivi: ore 18.30.
festive: ore 7.30; 9.30; 11.00; 18.00.

Pulizia Chiesa.: in questa settimana le pulizie sono affidate al gruppo n. 5

Prossimi appuntamenti
❖ Domenica 29 novembre, Prima domenica di Avvento: alle ore 11.45
battesimo di Alice Favaro.

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

Sabato 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria
➢ 19.00 – Franzin Lino, Rinaldin Emilio e Teresa; Marangon Narciso e

Luigi; Tosato Paolo (anniv.), Alessandro e Caon Eufrasia; don Cesare
Bano e secondo intenzioni della famiglia di Bano Leonzio, vivi e defunti.

Domenica 22 novembre – XXXIV del tempo ordinario.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
➢ 8.30 – Bortolotto Clelia e Graziano; Demo Benvenuto, Bragagnolo

Benvenuta, Giuseppe e Emilia; Maso Umberto e Marcella; Ferri
Giuseppe, Duo Delia e Favero Marco; per la famiglia di Gottardello
Paolino.
➢ 10.30 – Don Primo Tieppo; Pallaro Nicola; Marangon Andrea, Ferro

Genoveffa e familiari vivi e defunti; Pierobon Lino e familiari vivi e
defunti; Pozzolo Carlo, Giuseppe e defunti della famiglia Milani;
secondo intenzioni della famiglia Costa e De Marchi, vivi e defunti;
Antonello Olindo (anniv.).

Lunedì 23 novembre
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Martedì 24 novembre – Ss. Andrea Dung–Lac, sacerdote, e
compagni, martiri vietnamiti.
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Mercoledì 25 novembre
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Giovedì 26 novembre
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Venerdì 27 novembre
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Sabato 28 novembre
➢ 19.00 – Il piccolo Nicola Giacometti, Giovanni, Maria, Luigi e Alberto;

Zorzi Emilio, Elsa e suor Fabiola; Giacometti Luigi e familiari vivi e
defunti e defunti di Peron Bertilla.

Domenica 29 novembre – Ia domenica di Avvento
➢ 8.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.
➢ 10.30 – Luison Antonio; per le anime del purgatorio.

Buona Domenica!

Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

