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

Loreggiani
Domenica 20 novembre 2022 – Cristo Re dell’Universo

La Parola
Letture: 2 Samuele 5,1-3; Salmo 121; Colossesi 1,12-20; Luca 23,35-43.
(In quel tempo) il popolo stava a vedere; i capi
invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri!
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».(...)
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece
non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati
di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Il Signore è dentro al nostro dolore
Riflessione di Padre Ermes Ronchi - Avvenire del 17 novembre 2022
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l’ultima sua
parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un
delinquente, uno che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle
spine del dolore, il miele della compassione per il compagno di croce Cristo. E
prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli
altri, con l’ultima voce che ha: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena?
Parole come una rivelazione per noi: anche nella vita più contorta abita una
briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo di luce. Un
assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento della bontà, è lui
che apre la porta, che offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria,
straordinaria umanità. Non vedi che patisce con noi? Una grande definizione di
Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della
storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei
un Dio che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte

perché là entra ogni suo figlio. Per essere con loro e come loro. Il primo dovere
di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di
male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a
nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in
faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, un momento
umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro
che ha offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando
sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi
sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la pecora
perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di
me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde l’amore. Sintesi estrema di
tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai con me,
risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce e non
lascia cadere mai: “con me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce
sono tre parole da principe, tre editti regali, da vero re dell’universo: oggi-con
me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un idealismo
selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita,
per quel figlio di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui.
È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di
comunione. Ed è già Pasqua.

Le nostre comunità
Oggi la Giornata del 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.

Oratorio
Oggi, domenica 20 novembre, in Oratorio NOI alle ore 15.00, ci sarà il “Torneo di
calcio balilla” ragazzi-adulti.
Domenica prossima iscrizioni per il laboratorio di biscotti.

Aspettiamo i contributi per il nuovo numero del bollettino
È in preparazione il bollettino parrocchiale; i contributi potranno essere
inviati entro il 2 dicembre all’indirizzo info@parrocchialoreggialoreggiola.it

Madonna della Salute
Lunedì 21 novembre, festa della Madonna della Salute. Invochiamo la Madonna
perché ci liberi definitivamente dalla Pandemia e doni salute, salvezza e pace ai
nostri cari e al mondo intero.

Gruppo Missionario
Lunedì 21 novembre, alle ore 18.00, in Casa del Giovane, incontro del gruppo
Missionario, con la presenza di P: Bruno Piccolo.

Serate bibliche in preparazione al Natale: “Vieni Gesù, Re di pace”
Anche quest’anno la Collaborazione Antoniana propone alle 7 parrocchie una
serie di incontri per meditare e così prepararsi al Natale. Il relatore sarà don
Firmino Bianchin, monaco camaldolese. Gli incontri si terranno di lunedì alle
ore 20.30 e si svolgeranno presso la Casa del Giovane.
• 28 novembre: “Cinque sensi per capire Dio” (Sir. 17,1-14)
• 5 dicembre: “Un progetto alternativo” (Ef. 1,1-2,17
• 12 dicembre: “Il divino servizio” (Tt. 2,11-15)

Domenica prossima inizio Anno liturgico
Domenica 27 novembre inizia il nuovo Anno liturgico. Con i ragazzi del
catechismo faremo alcune attività per metterci in cammino al seguito di Gesù.
Sabato 26 novembre i ragazzi delle medie sono attesi alle ore 16.30 in oratorio
a Loreggiola e vivranno un pomeriggio di gioco-riflessione e poi parteciperanno
alla S. Messa delle ore 19.00.
Alla domenica, i fanciulli delle elementari si troveranno divisi nelle due
comunità. Alle ore 9.00 si troveranno in Casa del Giovane a Loreggia e alle ore
9.00 in Oratorio a Loreggiola. Termineranno le attività con la S. Messa.

Squadra campanaria
Con il restauro delle campane ora è possibile suonare a corda. E’ in formazione
la squadra campanaria che suonerà nelle grandi festività. Per informazioni fare
riferimento a Simone Tonin cell. 3392026362.

I costi degli abbonamenti 2023 alle riviste
Vita del popolo: € 52,00 (individuale: 64,00); Famiglia cristiana: € 89,00.
Nello spazio “stampa cattolica” sono disponibili anche i calendari del 2023.

Intenzioni per vivi e defunti
Sante Messe dal 19 al 27 novembre 2022

Sabato 19 novembre
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 18.30 – Cappellin Giovanni, Caccin Maria, Barban Sante, Benfatto Mario e
Novello Ester, Panizzon Umbertina, Classe 1977: Leonardo Barichello,
Giuseppe Bano, Nicoli Stefania e Zorzi Imelda, Rebeschini Ermenegildo,
Troisio Franco, Squizzato Giuseppe, Dal Bello Maddalena, Bressan
Giuliana, Classe 1966: Borromello Nicola, Perusin Antonio e Nicola
Cavallin

Domenica 20 novembre – Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo
➢ 7.30 – Fam. Marcato, Manera, Parmigiani e Cremasco, Martelozzo Bruno e
Luca, Soffia Renato, Genesin Guido e Ebe

➢ 9.30 – Barichello Oscar, Silvia e Leonardo, Ghegin Guido, Elda, Galdino e
Stocco Piergiorgio, Berrino Giovanni, Beatrice, Antonio e Maria Carla,
Marconato Antonietta, Narciso e Pietro, Lucato Silvio, Gallo Ines, Miozzo
Giuseppe, Lucato Luigi e Luigia, Genesin Ebe (ann.), Formentin Lino
➢ 11.00 – Ann. matr. Simone Faliva e Luisato Cinzia, Gallo Romilda, Beccaro
Mario e familiari, Brugnaro Guerrino, Angela e Renzo, Fam. Luisato e Colla,
Fam. Faliva e Rampado, Perusin Rino, Giulia e Baldassa Remigio, Milan
Giovanni e Marconato Irma, Maragno Giuseppina, Salvagnini Antonietta e
Bonsembiante Ferdinando
➢ 18.00 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e familiari,
Gallo Tarsilla, Sandonà Paola e familiari, Marcato Ettore, Milena e Angela,
Dionese Mario e Davide, Fabbian Ida e Ferro Giuseppe e familiari, Salvalajo
Tarquinio e Mogno Anglesina, Mottaran Carmine
Lunedì 21 novembre – Presentazione della B.V. Maria
8.00 – Fam. Vedovato (vivi)
Martedì 22 novembre – S. Cecilia
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
Mercoledì 23 novembre
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
Giovedì 24 novembre – SS. Andrea Dung-Lac e Compagni
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
Venerdì 25 novembre
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 26 novembre
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 18.30 – Pelosin Bruno, Oreste e Settimo Antonia, Basso Marsilio, Mazzon
Guido e Vannina, Bottazzo Angelo, Chimetto Giannina, Rizzo Severino,
Visentin Tiziano e Marcon Pia, Marcon Virginio e Roberta, Peron Romeo

Domenica 27 novembre – 1^ domenica di Avvento
➢ 7.30 – Genesin Ebe, Cremasco Gelindo e Michieletto Luigina, Zoccarato
Olivo, Fernando e Busolin Rosa, Pelosin Andrea e Zatta Elisa, Cavallin Vittorio
e Marcon Elisa, Manera Severino
➢ 9.30 – Bailo Italo e familiari, Squizzato Ferdinando, Bertoncello Gino e
familiari, Santinon Luciano
➢ 11.00 – Torresin Giovanni, Roberta, Perusin Maria, Gallo Romilda, Pesce
Virginio, Libralon Genoveffa, Pesce Armando, Cavallin Giancarlo, Squizzato
Antonio (ann.), Tusirni Angelina e Milan Maria, Poletti Emilio e familiari,
Marconato Rino e Agnese, Marconato Dina e Berti Giovanni, amici def.
classe 1955, Perusin Rino, Giulia e Baldassa Remigio
➢ 18.00 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e familiari,
Caon Regina e Mancon Luigi, Manera Severino

