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

Loreggiani
Domenica 10 gennaio 2021 – Battesimo del Signore

La Parola
Letture: Isaia 55,1-11; da Isaia 12,1-6; 1 Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma
egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in
quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e
fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E,
subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come
una colomba. [...]

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 7 gennaio 2021

Sulle rive del Giordano, il Padre presenta Gesù
al mondo, lo strappa all'anonimato dei
trent'anni. Gesù non aveva alcun bisogno di
farsi battezzare, è come se avesse lui invece battezzato il Giordano, santificato per
contatto la creatura dell'acqua. Lo sa e lo ripete il celebrante nella preghiera
eucaristica terza: «Tu che fai vivere e santifichi l'universo».
Straordinaria teologia della creazione: Tu che non solo dai vita all'uomo ma
all'universo intero; non solo dai vita alle cose, ma le rendi sante! Santità del cielo,
dell'acqua, della terra, delle stelle, del filo d'erba, del creato... «E subito, uscendo
dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba». Sento tutta la bellezza e la potenza del verbo: si squarciano i cieli, come
per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio,
sotto l'urgenza di Adamo e dei poveri. Si spalancano come le braccia dell'amata per
l'amato. Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro di
Dio. Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia (Gen 1,2).

Una danza nelle acque del grembo materno è il primo movimento di ogni figlio della
terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Venne
una voce dal cielo e disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, il mio compiacimento”.
Tre parole potenti, ma primo viene il tu, la parola più importante del cosmo. Un io si
rivolge a un tu. Il cielo non è vuoto, non è muto. E parla con le parole proprie di una
nascita.
Figlio è la prima parola, un termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della
storia umana. Dio genera figli di Dio, genera figli secondo la propria specie. E i
generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma divino in noi.
Seconda parola: il mio nome non è solo figlio, ma amato. Lo sono da subito, da
prima che io faccia qualsiasi cosa, prima che io risponda. Per quello che sono, così
come sono, io sono amato. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da me.
La terza parola: in te ho posto il mio compiacimento. La Voce grida dall'alto del
cielo, grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Ti
amo, figlio, e mi piaci. Sono contento di te. Prima che tu mi dica sì, prima ancora
che tu apra il cuore, tu mi dai gioia, sei bello, un prodigio che guarda e respira e
ama e si incanta.
Ma che gioia posso dare a Dio, io con la mia vita accidentata e distratta, io che ho
così poco da restituire? Con tutte le volte che mi dimentico di Lui? Eppure quelle tre
parole sono per me, lampada ai miei passi, lume acceso sul mio sentiero: figlio,
amato, gioia mia.

Le nostre comunità
Iniziano gli incontri con il Vangelo di Marco
Giovedì 14 gennaio iniziano gli incontri sul vangelo di Marco proposti dalla Casa di
spiritualità dei Santuari Antoniani di Camposampiero. I quattro incontri saranno on
line alle ore 20.45. La proposta è guidata da don Carlo Broccardo, biblista della
diocesi di Padova. Per iscriversi contattare il parroco.

Itinerario di preghiera “Ora X” per i giovani dai 18 ai 30 anni
Anche quest’anno torna la proposta di itinerario di preghiera per tutti i giovani dove
ci sarà l’occasione per cogliere le proprie domande esistenziali, illuminandole
attraverso l’ascolto della Parola di Dio, in dialogo con Gesù.
I quattro incontri si svolgono in presenza a Treviso presso la parrocchia di Santa
Maria Ausiliatrice oppure a distanza tramite il canale YouTube della Diocesi di
Treviso, dalle 20.00 alle 21.00. Il primo incontro è venerdì 15 gennaio dal tema: “Ti
seguo perché… ci sei quando ho bisogno”. Aggiornamenti e dettagli su
www.pastoralegiovanile.it

Oggi, domenica 10 gennaio festa del Battesimo di Gesù
Nella S. Messa delle ore 11.00 ci sarà il Battesimo di Giulia Bernardi.

Busta di Natale: un grazie
Grazie di cuore a coloro che hanno contribuito con la Busta di Natale per le
necessità della parrocchia.

I costi degli abbonamenti 2021 alle riviste
Vi ricordiamo di rinnovare gli abbonamenti della Vita del popolo: € 50,00; e di
Famiglia cristiana: € 89,00.

Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia “Leone Wollemborg”
Quest'anno per l'epidemia in corso non saranno previste le consuete giornate di
"Scuola Aperta” in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022.
Per i genitori interessati all’iscrizione dei propri figli (per i bambini in età di scuola
dell’infanzia 3-5 anni e per i bambini in età di sezione primavera che compiranno i 2
anni entro il 31 dicembre 2021), sono disponibili in parrocchialoreggialoreggiola.it
(sezione "scuola dell'infanzia Leone Wollemborg") informazioni sull'offerta
formativa, orari, piano dei costi, regolamento e i moduli per la domanda iscrizione.
La coordinatrice rimarrà disponibile telefonicamente informazioni al numero
0495790386 (dalle 9.30 alle 11.30) o alla mail scinfanzialoreggia@alice.it.

Prossimi appuntamenti
▪ Martedì 12 gennaio alle 20.00 in Casa del giovane a Loreggia: incontro del
gruppo ascolto della Caritas
▪ Mercoledì 13 gennaio alle 20.45 in videochiamata: incontro dei catechisti
▪ Sabato 16 gennaio alle 8.15: ricominciano le lodi dei giovani della
collaborazione, a distanza (rivolgersi a Don Giovanni).

Intenzioni di preghiera per vivi e defunti
Sante Messe dal 9 al 17 gennaio 2020

Sabato 9 gennaio
➢ 8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 18.30 – Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta, Trivellato Pietro,
Rizzo Severino, Sante e Marcellina, Visentin Tiziano e Marcon Pia, Favaro Orfeo
(anniversario), Tonin Rino e Carrino Anna, Forte Pierina, Marconato Marcello

Domenica 10 gennaio – Battesimo del Signore
➢ 7.30 – Famiglia Giannoli, Contin e Moretto, Ghegin Galdino, secondo intenzioni
dell’offerente
➢ 9.30 –Gallo Alessio, Ghegin Guido, Elda e Galdino e Stocco Piergiorgio, Barco
Romeo vivi e defunti
➢ 11.00 – Ferrau Riccardo, Romanello Maria, Famiglia Pallaro Giuseppe, Gomiero
Agata, Cavallin Giancarlo e Pesce Armando
➢ 18.00 – Mason Maria, Tonin Angelo e Vittorio, Ferro Erminia, Guin Attilio,
Marianna e Rettore Eliseo e famigliari, Fam. Marcato e Manera

Lunedì 11 gennaio
8.00 – Giovanni e Bertilla

Martedì 12 gennaio
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente, Giovanni e Bertilla

Mercoledì 13 gennaio
8.00 –Visentin Angelo

Giovedì 14 gennaio – S. Giovanni Antonio Farina
8.00 – Visentin Angelo

Venerdì 15 gennaio
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 16 gennaio
➢ 8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 18.30 – Famiglia Favaro e Dalla Rosa, Fabbian Paola, Volpato Luciana, Soligo
Ines e Vedovato Guerrino, Favaro Orfeo (anniversario)

Domenica 17 gennaio – 2a domenica del tempo ordinario
➢ 7.30 – Ghegin Galdino, famiglia Marcato Manera, Parmigiani e Cremasco
➢ 9.30 – Mason Pietro (anniversario)
➢ 11.00 – Cavallin Giancarlo e Pesce Armando, Sabbadin Giorgio, Scolaro Guido e
Maria, Ghegin Giuseppe
➢ 18.00 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e famigliari,
Ruffato Federico, Fiorin Vittorio (anniversario)

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

