AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
VENTUNESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A
27 agosto 2017
LETTURE: Isaia 22,19-23; Salmo 137;
Romani 11,33-36; Matteo
16,13-20.

Essendo giunto Gesù nella regione
di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi
discepoli: «La gente chi dice che sia
il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia,
altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E
Gesù: «Beato te, Simone figlio di
Giona, perché né la carne né il
sangue te l'hanno rivelato, ma il
Padre mio che sta nei cieli. E io ti
dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le
porte degli inferi non prevarranno
contro di essa. A te darò le chiavi
del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai
discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 24.08.17)

Oggi il Vangelo propone due delle centinaia di domande che intessono il testo biblico:
Cosa dice la gente? E voi che cosa dite? Gesù, riferiscono gli evangelisti, «non parlava alla
gente se non con parabole» (Mt 13,34) e con domande. Gesù ha scelto queste due forme
particolari di linguaggio perché esse compongono un metodo di comunicazione generativo e coinvolgente, che non lascia spettatori passivi. Lui era un maestro dell'esistenza, e

voleva i suoi pensatori e poeti della vita: «Le risposte ci appagano e ci fanno stare fermi, le
domande invece, ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare» (Pier Luigi Ricci).
Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: La gente, chi dice che io sia?. La
risposta della gente è univoca, bella e sbagliata insieme: Dicono che sei
un profeta! Una creatura di fuoco e di luce, come Elia o il Battista; sei
bocca di Dio e bocca dei poveri. Ma Gesù non è un uomo del passato,
fosse pure il più grande di tutti, che ritorna.
A questo punto la domanda, arriva esplicita, diretta: Ma voi, chi dite che
io sia? Prima di tutto c'è un ma, una avversativa, quasi in opposizione a
ciò che dice la gente. Come se dicesse: non si crede per sentito dire. Ma voi, voi con le
barche abbandonate, voi che siete con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno,
che cosa sono io per voi?
In questa domanda è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Gesù non cerca formule o parole, cerca relazioni (io per te). Non vuole definizioni ma coinvolgimenti: che
cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle degli
innamorati: quanto conto per te? Che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno
della risposta di Pietro per avere informazioni o conferme, per sapere se è più bravo degli
altri maestri, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo,
solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Cristo
non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me.
La risposta di Pietro è a due livelli: Tu sei il Messia, Dio che agisce nella storia; e poi,
bellissimo: sei il figlio del Dio vivente.
Figlio nella Bibbia è un termine tecnico: è colui che fa ciò che il padre fa, che gli assomiglia
in tutto, che ne prolunga la vita. Tu sei Figlio del Dio vivente, equivale a: Tu sei il Vivente.
Sei grembo gravido di vita, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata,
sorgente della vita. Se cerchiamo oltre le parole, se scendiamo al loro momento sorgivo,
possiamo ancora ascoltare la dichiarazione d'amore di Pietro: tu sei la mia vita! Trovando
te ho trovato la vita.

Alcune date da ricordare in vista della ripresa a settembre
domenica 10 settembre
ore 11: s. messa e ringraziamento al Signore per i 90 anni di d. Aldo
(seguirà un breve momento di convivialità offerto dalla parrocchia)
martedì 12 settembre
mattina: pellegrinaggio comunitario a Monte Berico
domenica 17 settembre
ore 11: s. messa presieduta da d. Giuliano Vallotto in ringraziamento al
Signore per i 50 anni di sacerdozio. (seguirà un “pranzo sobrio”
per sostenere iniziative missionarie in Equador)
sabato 23 settembre
nel pomeriggio: apertura del nuovo anno di attività pastorali in parrocchia. Apertura alla quale sono particolarmente invitati gli operatori pastorali
(matrimoni, battesimi, ecc. saranno segnalati di volta in volta)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
Domenica 27/07
14.00
Lunedì
28/08 20.30
Mercoledì 30/08
Giovedì
31/08 20.45
Venerdì
1/09
Sabato

2/09

Domenica

3/09

APPUNTAMENTI
XX Domenica del Tempo Ordinario / anno A
riunione segreteria del CPP
Riunione del Gruppo missionario
al mattino: il parroco è a Loreggiola
Riunione del CPP
GIORNATA MONDIALE PER LA CURA E LA CUSTODIA DEL CREATO
al mattino: S. Comunione ai malati
11.00 celebrazione del matrimonio
di Miriam Barichello e Matteo Genesin
15.30 celebrazione del matrimonio
di Sandra Pallaro e Cristian Frasson
XXI Domenica del Tempo Ordinario / anno A
…… celebrazione del battesimo di Sophie Brugnaro, Mattia
De Marchi, Azzurra Gasparini e Pietro Salvalaggio

Giovedì 31 agosto: riunione del CPP
Per la sera di questo prossimo giovedì, alle 20.45, è convocato il CPP per definire
alcune iniziative in corso e organizzare l’apertura del nuovo anno pastorale.
Venerdì mattina: d. Leone a Treviso
d. Leone, insieme ai sacerdoti compagni di classe, è a Treviso per ricordare nella
preghiera il 49° anniversario dell’ordinazione sacerdotale.
___ ___ ___°°__
__°°___ ___ ___
°°
°° °°
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°°°°

Pellegrinaggio di Monte Berico: occorre iscriversi
Non mancano più tanti giorni al Pellegrinaggio di Monte Berico: l’appuntamento è
per martedì 12 settembre (prima dell’inizio della Scuola), giorno del Nome di Maria;
si partirà verso le ore 7 e si tornerà verso mezzogiorno.
Chi ha intenzione di partecipare, si può già iscrivere da adesso. Se non si trova nessuno in canonica, è sufficiente che lasci un bigliettino con il proprio nome nella cassetta della posta. Il costo (€ 11,00) verrà saldato durante il pellegrinaggio.
La “Pesca di beneficenza” non ha goduto sempre del bel tempo, ma il risultato, anche se non ottimo, è stato buono, grazie all’impegno di tante persone
che gratuitamente si sono dedicate allo svolgimento di questa attività. A tutte
queste persone (a ragazzi e adulti che hanno preparato i premi e venduto i biglietti, ai volontari che hanno montato e smontato la struttura, alle persone che
hanno pazientemente arrotolato ogni singolo biglietto!, e infine a quelli che, pur
non avendone bisogno hanno acquistato i biglietti!), a tutti va il ringraziamento
della comunità. Il ricavato infatti serve a sostenere le varie attività della parrocchia

GIORNO
Lunedì
28/07

Martedì
29/08
Mercoledì
30/08
Giovedì
31/08
Venerdì
1/08
Sabato
2/08

Domenica
3/08

ORA

SS. MESSE DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXI settimana del Tempo Ordinario – 1A settimana del salterio
S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

(Letture: 1 Ts 1,2-5.8b-10; Mt 23,13-22)
8.00 Ciampelli Dino
Martirio di s. Giovanni Battista
(Letture:
Ger 1,17-19; Mc 6,17-29)
8.00

secondo l'intenzione dell'offerente

(Letture: 1 Ts 2,9-13; Mt 23,27-32)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: 1 Ts 3,7-13; Mt 24,42-51)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

S. Comunione ai malati
(Letture : 1 Ts 4,1-8; Mt 25,1-13)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: 1 Ts 4,9-11; Mt 25,14-30)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Sostenio Marcello (a un mese dalla morte), Osto Vali
fam. def.ti; Pelosin Oreste e Bruno; Bottacin Adelina e Perin Sante;
Boromello Giovanni e fam.; fam. di Lucato Silvio e Vallotto Agostino; Mason Giulio e Beggiora Attilia; Brotto Stella e Tonin Bruno;
Baggio Teresina e Baldassa Enrico
21A Domenica del Tempo Ordinario / Anno A
(Letture: Ger 20, 7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)
7.30 def.ti fam. Gianoli, Contin e Moretto; Peron Oreste e Muzzoni Mario; Ruffato Italo, Marangon Severino, Vittorio e Angela; Ferro
Giuseppe e Ida (e fam. vivi e def.ti)
9.30 Ceron Giovanni e Barco Italia; Marconato Sante; fam. Focchiatti
Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Bailo Gianni e fam.;
Marconato Bruna
11.00 Natale e Antonietta (50° di matrimonio) e def.ti Stellin Guido, Erminia e Antonia, Bianco Valentino, Agata, Rita e Maria; Vedovato
Antonio e Milani Maria; Ruffato Onelia; Fam. Beltrame Pietro e
Checchin Riccardo; Marconato Rino e Agnese
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Pallaro Eugenio e Bruna e fam.; Nalon Noemi e Piran Giuseppe

