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

Loreggiani
Domenica 9 gennaio 2022 – Battesimo di Gesù

La Parola
Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14; 3, 4-7; Luca 3,15-16. 21-22
In quel tempo (...) Giovanni rispose a
tutti dicendo: «Io vi battezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte
di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui
il Battesimo, stava in preghiera, il
cielo si aprì e discese sopra di lui lo
Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in
te ho posto il mio compiacimento».

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 6 gennaio 2022
Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se non fosse
lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del
cuore, questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato che il presente non
basta a nessuno. L’attesa è così forte che fa nascere sentieri, e la gente è spinta
fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare
un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri, dove si alzava una voce libera
come il vento del deserto.
Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall’altare delle attese della gente per dire:
no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più forte di me». In che cosa
consiste la sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché parla al cuore
del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e là parlerò al
suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, in

cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo.
Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù. Lo
Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba di
Dio.
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica causaeffetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il cielo.
E non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la dinamica è sempre la
stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne scende un
volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Ogni preghiera non fa che ripetere incessantemente questo: «Parlami / aspetto
a carne aperta / che mi parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma perché
qualcuno / deve parlarci» (Franco Arminio).
E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui, un
“figlio”. Dio è forza di generazione, che come ogni essere genera secondo la
propria specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel
respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio perché sta
anche alla fine di tutto.
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico,
unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei
amato” è il fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo, amerà
il contrario della vita.
Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che non ci è abituale,
eppure parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di gioia, un fremito di
piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza emozioni, ma un Padre
apritore di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli.

Le nostre comunità
Catechismo on line fino alla fine di gennaio
Visto il numero sempre crescente di persone colpite dal virus, abbiamo deciso
insieme ai catechisti di fare il catechismo fino alla fine di gennaio on line e non
più in presenza.

Una Bibbia da leggere
C’è una proposta diocesana per leggere in modo continuativo la Bibbia.
5 minuti al giorno, come compagna di viaggio nella quotidianità. L’inizio della
lettura è domenica 23 gennaio, giornata della Parola.
La proposta viene spiegata sul canale YouTube della diocesi, lunedì 10 gennaio
dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

Iniziano gli incontri con il Vangelo di Luca
Giovedì 13 gennaio iniziano gli incontri sul vangelo di Luca proposti dalla
Casa di spiritualità dei Santuari Antoniani di Camposampiero. I quattro
incontri saranno alle ore 20.45. La proposta è guidata da don Michele
Marcato, biblista della diocesi di Treviso.

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 2022 alle riviste
Vita del popolo: € 50,00; Famiglia cristiana: € 81,00.

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
2022/2023.
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 2022), 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
❖
❖

Mercoledì 12 gennaio, alle ore 20.30, in Casa del Giovane incontro del
gruppo ascolto della Caritas e del gruppo Missionario.
Sabato 15 gennaio alle 8.15: ricominciano le lodi dei giovani della
collaborazione, a Camposampiero (rivolgersi a Don Giovanni).

Intenzioni per vivi e defunti
Sante Messe dal 8 al 16 gennaio 2022

Sabato 8 gennaio
8.00 – secondo intenzioni dell’offerente
➢ 18.30 – Brinchlin Gabriella, Forte Pierina, Cagnin Carrillo e Miolo Giuditta,
Zorzi Dina, Scapin Rosa, Peron Tarcisio e Silvano, Albia, Merciora e

Remigio, Sofia e Anie Deliviero, Bottazzo Angela e Chimetto Giannina,
Visentin Tiziano e Marcon Pia, Rizzo Severino, Loria Antonio, Zanella
Carlino e Marcato Irene

Domenica 9 gennaio – Battesimo di Gesù
➢ 7.30 – Marconato Marcello, Genesin Guido e Ebe
➢ 9.30 – Casarin Arturo, Ghegin Guido, Elda, Galdino, Stocco Piergiorgio, Gallo
Alessio e Suor Celsa Gallo, Callegaro Giuseppe e Maria, Pietrobon Giacomo e
MariaPia, Simeoni Emma e Pozzolo Franco, Barco Romeo vivi e def.,
Brinchilin Gabriella
➢ 11.00 – Pallaro Giuseppe, Maria e Renato, Gomiero Agata, Milan Giovanni e
Marconato Irma
➢ 18.00 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e familiari,
Scolaro Antonio e Basso Bertilla, Mason Galdino e def. gruppo famiglie
Saresin, Mason Maria (ann.), Tonin Angelo e Vittorio, Marcato Gemma e
Manera Severino

Lunedì 10 gennaio
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 11 gennaio
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 12 gennaio
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 13 gennaio
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 14 gennaio – S. Giovanni Antonio Farina
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 15 gennaio
8.00 – secondo intenzioni dell’offerente
➢ 18.30 – Brinchilin Gabriella, Rizzo Severino, Sante e Marcellina, Visentin
Tiziano e Marcon Pia

Domenica 16 gennaio – II del Tempo ordinario
➢ 7.30 – Bastarolo Lorenzo e Severin Maria
➢ 9.30 – Piccolo Giovanni, Mason Pietro (ann.), Rampado Eleonildo e Maria,
Faliva Antonio, Tullia e Elio, Favaro Orfeo (ann.), Fantinato Lino e Esterina
➢ 11.00 – Pozzolo Dino e Bolzon Flora, Palmira e fam. Beccaro, Beltrame
Guerrino, Tessaro Albina, familiari, suoceri e generi, Zuanon Arduino e Scola
Laura
➢ 18.00 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e familiari,
Marcato Gemma e Manera Severino

Buona domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

