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

Loreggiani
Domenica 12 settembre 2021 – 24a Tempo Ordinario

La Parola
Letture: Isaia 50,5-9a; Salmo 114; Giacomo 2,14-18; Marco 8,27-35
In quel tempo, Gesù partì con i
suoi discepoli verso i villaggi
intorno a Cesarèa di Filippo, e per
la strada interrogava i suoi
discepoli dicendo: «La gente, chi
dice che io sia?». Ed essi gli
risposero: «Giovanni il Battista;
altri dicono Elìa e altri uno dei
profeti». Ed egli domandava loro:
«Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro gli rispose: «Tu sei il
Cristo». E ordinò loro
severamente di non parlare di lui
ad alcuno. (...)

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 9 settembre 2021
E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, uno stile di vita:
strada e domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di
arrivo, ma la forza che fa salpare la vita, smontare le tende al levar delle sole. Le
tante domande del vangelo funzionano come punto di incontro tra lui e noi. La
gente, chi dice che io sia? Non un semplice sondaggio per misurare la sua
popolarità, Gesù vuole capire che cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore.
Si è accorto che non tutto ha funzionato nella comunicazione, si è rotto
qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti, la
risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una percezione
deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro moralizzatore di costumi
("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri hanno percepito in lui la forza che
abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia"); altri ancora non colgono nulla
di nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono che sei uno dei

profeti"). Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in cammino. E il
domandare continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far emergere
l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stesso. Non
è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà
chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e senza paure, libero
come nessuno.
Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della mia vita. A
questo punto il registro cambia e il racconto si fa spiazzante: Gesù cominciò a
insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire ucciso e il terzo giorno
risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu sei il messia,
l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Allora lo prende in disparte e
comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica un'altra storia e altri sogni. E la
tensione si alza, il dialogo si fa concitato e culmina in parole durissime: va dietro
di me, satana.
Il tuo posto è seguirmi. Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo
fiume che trasporta tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e
zone d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo), per cui le
cose non ci sono chiare, per cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il
suono di Dio (non la carne o il sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del male
(tu pensi secondo il mondo). La soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro
di me»). Gesù ha dato una carezza alle mie ferite, ha attraversato le mie
contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, lungo la «linea incerta che addividi
la luci dallo scuru» (A. Camilleri).

Le nostre comunità
Oggi, si conclude la raccolta del ferro vecchio
Questa mattina, domenica 12 settembre, si conclude la tradizionale raccolta di
ferro vecchio a favore delle missioni. Un grazie a coloro che si sono adoperati
per questo prezioso servizio.

Lunedì incontro dei catechisti
Lunedì 13 settembre, alle ore 20.45, in Casa del Giovane incontro con i
catechisti delle due parrocchie per la programmazione del nuovo anno.
Sabato 18 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 a partire dalla Chiesa di
San Nicolò, a Treviso, ci sarà il mandato dei catechisti.
L’iscrizione va fatta sulla piattaforma on-line predisposta nel sito dell’ufficio.
Il mandato di quest’anno sarà itinerante proponendo ai catechisti di vivere
alcuni laboratori dislocati di diversi punti della città.

Bollettino parrocchiale in preparazione
È in preparazione il nuovo numero del bollettino parrocchiale.
L'invio di articoli e riflessioni in formato elettronico (word/PDF), meglio se
corredati da foto, dovrà avvenire entro domenica 19 settembre 2021
all'indirizzo e-mail info@parrocchialoreggialoreggiola.it

“Costruire ad alta quota” – incontro a Treviso
Venerdì 17 settembre, alle ore 20.30, presso l’auditorium del collegio Pio X, a
Treviso, incontro aperto agli operatori pastorali, ai membri dei consigli pastorali,
ai catechisti. Varie voci accompagneranno la serata, incentrata sui tratti da
assumere come comunità cristiane per l’annuncio del Vangelo oggi. È
necessaria l’iscrizione e per accedere il “Green pass”.

Prossimi appuntamenti
❖
❖
❖
❖
❖

Giovedì 16 settembre, alle 19.00, pizzata dei giovanissimi di AC per vedere
le foto dei campi estivi;
Giovedì 16 settembre, alle ore 20.30 incontro con i genitori e i padrini dei
bambini che saranno battezzati domenica;
Venerdì 17 settembre, alle 20.00 a Camposampiero, cena coi giovani della
collaborazione (per partecipare riferirsi a Don Giovanni);
Sabato 18 settembre, alle ore 15.00, a Loreggia premiazione dei
chierichetti e delle ancelle per il servizio svolto durante l’anno;
Domenica 19 settembre, alle ore 12.15 battesimo di Agnese Maria Zanon,
Adriana Cosma, Matteo Bruzzi Russo.

Intenzioni per vivi e defunti
Sante Messe dal 4 al 12 settembre 2021

Sabato 11 settembre
➢ 8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 19.00 – Brunato Milena, Fabbian Paola, Volpato Luciana, Soligo Ines e
Vedovato Guerrino, Forte Pierina, Marcon Virginio Roberta e Alessandra,
Maragno Guido e Vedovato Severina, defunti volontari raccolta ferro, Tonin
Vittorio e Angelo, Mason Maria, Visentin Tiziano, Marcon Pia, Rizzo Severino,
Sante e Marcellina, Paganessi Luigi, Stefano e Matilde

Domenica 12 settembre – domenica XXIV del tempo ordinario
➢ 7.30 – Pallaro Eugenio, Bruna e familiari, Ruffato Italo, famiglia Genesin e
Squizzato. Famiglia Basso e Genesin. Cavallin Tarcisio, Adelia e familiari,
Scoizzato Domenico (anniversario)

➢ 9.30 – Ghegin Guido, Elda, Galdino e Stocco Piergiorgio, Gallo Alessio e Suor
Celsa Gallo, Callegaro Giuseppe e Maria, Barco Romeo vivi e defunti, Pozzolo
Franco, secondo intenzioni dell’offerente, Marconato Emilio, Emma e Dina,
Tusirni Angelina Antonia, Milani Teresa Maria, Piccolo Giovanni e familiari
(vivi)
➢ 11.00 – Pierobon Diva, Carlo e Maragno Maria, Famiglia Pugese e Pallaro,
Pesce Ermando e Cavalllin Giancarlo, famiglia Cosma Ferruccio e Pia
➢ 18.30 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e familiari,
Marazzato Franco, Famiglia Barco Antonio, Cherubin Ferruccio

Lunedì 13 settembre – San Giovanni Crisostomo
8.00 – Famiglia Furlan Fiorindo, Tusirni Angelina Antonia

Martedì 14 settembre – Esaltazione della Croce
8.00 – Bassi Gino, Mason Angelo

Mercoledì 15 settembre – Beata Vergine Maria Addolorata
8.00 – Reato Renato

Giovedì 16 settembre – Santi Cornelio e Cipriano
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 17 settembre
8.00 – Ruffato Onelia

Sabato 18 settembre
➢ 8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 19.00 – 45° anniversario di matrimonio di Salvalajo Genesio e Maria Teresa,
Salvalajo Emanuele e Rita, Guarato Giuseppe e Ida, Severin Maria e Bastarolo
Lorenzo, Marazzato Franco, Boromello Agostino, Nella e Pietro, Favaro Orfeo,
Marcato Irene, Zanella Carlino, Nalesso Antonella

Domenica 19 settembre – domenica XXV del tempo ordinario
➢ 7.30 – Famiglia Marcato, Manera, Parmigiani e Cremasco, Piccolo Remo e
familiari, Zorzi Tarcisio e Caon Maria Elvira, Pelosin Andrea, Elisa e familiari
➢ 9.30 – Mason Bernardo, Linda e figli
➢ 11.00 – Pozzolo Dino e Bolzon Flora, per la comunità e associazione AIDO
➢ 18.30 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e familiari, Suor
Teodata e consorelle di Loreggia, Sartorato Giovanni, Romana e Angelo,
Tessaro Lorenzo e Maria

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

