“Santa Maria Immacolata” Avvisi e notizie dalla

Parrocchia di

Loreggiola

Domenica 20 novembre – Signore Gesù 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 e prossimi appuntamenti
• Canonizzazione del Cardinale Gilberto Angelo Agustoni

Sabato 19 novembre ore 17.30 nella basilica di Santa Maria di Leuca sarà
introdotta l’inchiesta diocesana sulla vita, la fama e la santità del servo di
Dio Cardinale Gilberto Agustoni cofondatore delle nostre suore.

• 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.

• 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.

• Oratorio

Lunedì 21 novembre, alle ore 20.45, incontro dei Volontari dell’Oratorio.

*AVVENTO IN ORATORIO*

I volontari stanno programmando l’apertura domenicale del Centro
Parrocchiale nel periodo di Avvento.

Da domenica prossima 27 novembre, e per ogni domenica pomeriggio,
l'Oratorio si animerà di attività, laboratori e condivisione.
Allora… QUANTO MANCA? “Venite e vedrete!”

• Genitori dei fanciulli della Prima Comunione

Martedì 22 novembre, alle ore 20.30, in oratorio, incontro con i genitori dei
fanciulli di quarta elementare che celebreranno la Prima Comunione.

• 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 a loreggia.
➢ 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)

• Aspettiamo i contributi per il nuovo numero del bollettino

È in preparazione il bollettino parrocchiale; i contributi potranno essere
inviati entro il 2 dicembre a info@parrocchialoreggialoreggiola.it

• 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 Santa 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 8.45 in Oratorio a Loreggiola.
Termineranno le attività con la Santa Messa.

• Associazione carabinieri
Domenica 27 novembre, alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la presenza
dell’associazione dei Carabinieri.

• 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.

Il Parroco Don Antonio

È presente di solito a Loreggiola il mercoledì mattina, dalle ore 9.30 alle
ore 11.30, salvo emergenze. In caso di necessità telefonare al 339 3221750.

Pulizia Chiesa: in questa settimana le pulizie sono affidate al gruppo n. 4

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

Sabato 19 novembre
➢ 19.00 –Tosato Paolo (anniv.) e defunti Tosato; Zambello Francesco e
Teresa; Pozzolo Giuseppe (anniv.); Mason Tulio e Zuccolotto Antonia;
secondo intenzioni di Bano Silvano Gemma e defunta Gina.

Domenica 20 novembre – Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo
➢ 8.30 – Zorzi Alessandro e Pierina; Bracco Graziano e Clelia; Demo
Benvenuto e Bragagnolo Benvenuta e familiari vivi e defunti; defunti della
famiglia Crosetta e Rampado; Barban Giovanni, Bellai Anna Maria e familiari
vivi e defunti.
10.30 – Berti Nerina; Guzzetta Alfredo, Saccuzzo Carmela, Margherita e
Cherubin Ida; Squizzato Giuseppe e familiari; Ciccolin Erminia e famiglia
Mason Danilo vivi e defunti; Crespan Luigi.

Lunedì 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Martedì 22 novembre – Santa Cecilia
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

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

Giovedì 24 novembre – SS. Andrea Dung-Lac e Compagni
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

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

Sabato 26 novembre
➢ 19.00 – Giacometti Luigi e defunti di Peron Bertilla; il piccolo Nicola
Giacometti, Maria, Luigi e Alberto; Baggio Galliano, Franceschini Maria
Rosa, Baggio Primo, Goegan Angela e familiari; suor Anita Zambello e
Dal Corso Marco; Pozzolo Carlo e Giuseppe.

Domenica 27 novembre – 1a domenica di Avvento
➢ 8.30 – Peron Rito, Favaro Lidia e suor Roberta; per la famiglia Squizzato e
Zoccarato, vivi e defunti; Pellizzon Luigi e Pierobon Attilia.
➢ 10.30 – Per la comunità.

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it e sui social

