AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
VENTITREESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A
10 settembre 2017
LETTURE: Ezechiele 33,1.7-9;
Salmo 94; Romani 13,810; Matteo 18,15-20.

In quel tempo, Gesù disse
ai suoi discepoli: «Se il tuo
fratello commetterà una
colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo;
se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora
con te una o due persone,
perché ogni cosa sia risolta
sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi
dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello
che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se
due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 20.09.17)

Il perdono non consiste in una emozione, ma in una decisione. Non nasce come evento
improvviso, ma come un percorso.
La portata scandalosa del perdono, ciò che va contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto che
è la vittima che deve convertirsi, non colui che ha offeso, ma colui che ha subito l'offesa.
Difficile, eppure il Vangelo assicura che è una possibilità offerta all'uomo, per un futuro
risanato. «Il perdono è la de-creazione del male» (R. Panikkar), perché rattoppa incessantemente il tessuto continuamente lacerato delle nostre relazioni.

Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è il più esigente: tu puoi intervenire nella vita
di un altro e toccarlo nell'intimo, non in nome di un ruolo o di una presunta verità, ma
solo se ha preso carne e sangue dentro di te la parola fratello, come afferma Gesù: se tuo
fratello pecca... Solo la fraternità reale legittima il dialogo. Quello vero: non quello politico, in cui si misurano le forze, ma quello evangelico in cui si misurano le sincerità.
Il secondo momento: dopo aver interrogato il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo passo,
non chiuderti in un silenzio ostile, non fare l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione. Lontano dalle scene, nel cuore della vita, tutto inizia
dal mattoncino elementare di tutta la realtà, il rapporto io-tu.
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello.Verbo stupendo: guadagnare un
fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica politica economica che produce vera crescita.
Poi gli altri passi: prendi con te una o due persone, infine parlane alla comunità. E se non
ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. Con lui ti
comporterai come ha fatto Gesù, che siede a mensa con i pubblicani per annunciare la
bella notizia della tenerezza di un Dio chino su ciascuno dei suoi figli.
Tutto quello che legherete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche in cielo. Gesù non
parla da giurista, non lo fa mai. «Il potere di perdonare il male non è il potere giuridico
dell'assoluzione, è il potere di diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impure, più alterate dell'uomo» (Don Michele Do). È il potere
conferito a tutti i fratelli di diventare presenza che de-crea il male, con gesti che vengono
da Dio: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo: è l'eternità
che si insinua nell'istante. Infatti: ciò che scioglierete, come lui ha sciolto Lazzaro dalle
bende della morte; ciò che legherete, come lui ha legato a sé uomini e donne; ciò che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per sempre.


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
Domenica 10/09
11.00
12.00
Martedì
Sabato

12/09
16/09

15.00

Domenica 17/09
11.00

APPUNTAMENTI
XXIII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
s. messa presieduta da d. Aldo Pinaffo
per ringraziare il Signore per i 90 anni di vita
celebrazione del battesimo di
Lorenzo Antonio Pilon e Lorenzo Zamperin
7–12: pellegrinaggio a Monte Berico
Celebrazione del matrimonio di
Elisa Stocco e Andrea Gianella
XXIV Domenica del Tempo Ordinario / anno A
s. messa presieduta da d. Giuliano Vallotto in occasione
del 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale
(celebrazione del battesimo di 7 bambini a Loreggiola)

Lunedì

18/09

19.00 presso l’oratorio di San Luigi: s. messa

Festeggiamo D. Aldo e i suoi 90 anni!
L’11 settembre d. Aldo compie novant’anni. In questa domenica, 10 settembre,
alla messa delle ore 11.00, siamo invitati a festeggiare insieme a lui questa bella
ricorrenza per ricordarci di ringraziarlo per il bene che ha fatto e sta facendo
come sacerdote nella nostra parrocchia e per pregare il Signore perché possa continuare ancora a svolgere il suo servizio, per gli anni che Lui vorrà, in serenità e
salute.
Dopo la messa, per chi lo desidera, ci sarà un momento conviviale in Casa del
Giovane e la possibilità di fare personalmente gli auguri al festeggiato.
D. Giuliano Vallotto festeggia i 50 anni di sacerdozio
Domenica prossima, 17 settembre, alla messa delle 11.00, don Giuliano Vallotto
festeggia il 50° dell'Ordinazione sacerdotale. Saranno presenti famigliari e amici
sacerdoti, oltre a persone che sono state vicine a d. Giuliano nel corso del suo ministero, che si è svolto in luoghi e settori diversi.
La festa continua dopo la messa con un “pranzo sobrio” nella Sala polivalente parrocchiale che attende quanti si sono iscritti per far festa insieme a d. Giuliano.

Martedì 12.09: pellegrinaggio a Monte Berico
Il pellegrinaggio a Monte Berico è in programma per martedì 12 settembre.
Si partirà verso le ore 7 e si tornerà verso mezzogiorno.
Bollettino in preparazione
Quanti hanno partecipato ad esperienze interessanti durante l’estate, possono raccontarle a tutti nel bollettino parrocchiale! Anche in questo modo il bene si diffonde
e possiamo aiutarci a crescere come comunità.

Un appuntamento importante: sono invitati tutti e specialmente alcuni
Ogni anno all’avvio delle attività pastorali il parroco (sostenuto in verità dal CPP
e da altri laici presenti nei gruppi) insiste e insiste nell’invitare i parrocchiani a
partecipare ad una mezza giornata per condividere un argomento importante
per un cammino comunitario. L’anno scorso il tema era quello della misericordia.
Quest’anno sarà quello dell’accoglienza. È un argomento legato all’accoglienza
dei profughi e per questo abbiamo invitato a presentarlo il direttore della Caritas
diocesana, d. Davide Schiavon, ma l’accoglienza non riguarda solo i profughi:
l’accoglienza riguarda tanti aspetti della vita cristiana e può essere importante
condividere da cristiani un problema che riguarda tutti e che rischiamo di risolvere “a modo nostro” senza confrontarci nella comunità. L’appuntamento è per
sabato pomeriggio 23 settembre. Perché mancare ad un’occasione come questa?

GIORNO
Lunedì
11/07
Martedì
12/09
Mercoledì
13/09
Giovedì
14/09
Venerdì
15/09
Sabato
16/09

Domenica
17/09

ORA

SS. MESSE DALL’11 AL 17 SETTEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXIII settimana del Tempo Ordinario – 3A settimana del salterio

(Letture: Col 1,24 — 2,3; Lc 6,6-11)
8.00 Maragno Guido e Vedovato Severina
Ss.mo Nome di Maria (memoria lit.) (Lett.: Col 2,6-15; Lc 6,12-19)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(9.00: al Santuario di Monte Berico: per i malati della parrocchia)
s. Giovanni Crisostomo, vesc. e dottore della Chiesa

(Letture: Col 3,1-11; Lc 6,20-26)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
Esaltazione della Santa Croce (Letture: Fil 2,6-11; sal 77; Gv 3,13-17)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
B. Vergine Maria Addolorata (Lett.: Eb 5,7-9; Gv 19,25-27)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
s. Cornelio, papa e Cipriano vescovo (Lett.: Eb 5,7-9; Gv 19,25-27)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Lucia Cosma e Frigeri Vincenzo (50° ann. di matrimonio);
Sostenio Marcello, Osto Vali fam. def.ti; Panizzon Umbertina, genitori e deff. fam. Chioato; Visentin Antonio e Nicola; Fabbian
Paola, Vedovato Guerrino e Soligo Ines; Boromello Agostino,
Nella, Pietro; Macchion Luigi e Pravato Amabile; Perusin Emilio,
Olga e Wally; Favaro Orfeo; VolpatoEmilio e Ciscato Zita; Priore
Lucia, P. Angelo, Ceron Cornelio e Francesco; Mason Egle
XXIV domenica del TO / A
(Letture: Sir 27,30-28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)
7.30 Pizzeghello Irma e Basso Ampelio; def.ti fam. Ciampelli e Soligo;
Cagnin Sergio
9.30 Ghegin Guido, Stocco Piergiorgio; Caon Maria Elvira e Zorzi Tarcisio; Marcato Margherita, Cagnin Giacomo e Giuditta; Casarin
Antonio, Amabile e figli; Tessaro Lorenzo e Maria; def.ti fam. Pallaro Riccardo
11.00 per la comunità
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Salvalajo Tarquinio e Mogno Anglesina e fam.; Bertoldo Onelia, Cosma Davino, Formentin Mariangela, Ruffato Romolo, Pietrobon
Elena e def.ti Bertoldo

