AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
VENTICINQUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /A
24 settembre 2017
LETTURE: Isaia 55,6-9; Salmo 144; Filippesi 1,20-24.27; Matteo 20,1-16.

In quel tempo,
Gesù disse ai
suoi discepoli
questa parabola:
«Il regno dei cieli
è simile a un padrone di casa
che uscì all'alba
per prendere a
giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò
con loro per un
denaro al giorno
e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella
vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo
verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state
qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha
presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. [...]»


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 21.09.17)

Il Vangelo è pieno di vigne e di viti, come il Cantico dei cantici. La vigna è, tra tutti, il
campo più amato, in cui il contadino investe più lavoro e più passione, gioia e fatica, sudore e poesia. Vigna di Dio e suoi operai siamo noi, profezia di grappoli colmi di sole.
Un padrone esce all'alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, fino quasi al
tramonto, pressato da un motivo che non è il lavoro, tantomeno la sua incapacità di cal-

colare le braccia necessarie. C'è dell'altro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare
niente? Il padrone si interessa e si prende cura di quegli uomini, più ancora che della sua
vigna. Qui seduti, senza far niente: il lavoro è la dignità dell'uomo. Un Signore che si leva
contro la cultura dello scarto!
E poi, il cuore della parabola: il momento della paga. Primo gesto contromano: cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora soltanto.
Secondo gesto contro logica: pagare un'ora soltanto di lavoro quanto
una giornata di dodici ore.
Mi commuove il Dio presentato da Gesù: un Dio che con quel denaro, che
giunge insperato e benedetto a quattro quinti dei lavoratori, vuole dare
ad ognuno quello che è necessario a mantenere la famiglia quel giorno, il pane quotidiano.
Il nostro Dio è differente, non è un padrone che fa di conto e dà a ciascuno il suo, ma un
signore che dà a ciascuno il meglio, che estende a tutti il miglior dei contratti. Un Dio la
cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona.
È il Dio della bontà senza perché, che trasgredisce tutte le regole dell'economia, che sa
ancora saziarci di sorprese, che ama in perdita. Anzi la nostra più bella speranza è un Dio
che non sa far di conto: per lui i due spiccioli della vedova valgono più delle ricche offerte
dei ricchi; per quelli come lui c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: mette l'uomo
prima del mercato, il mio bisogno prima dei miei meriti.
Quale vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima ora? Solo un supplemento di fatica? Il vantaggio è quello di aver dato di più alla vita, di aver fatto fruttificare di più la
terra, di aver reso più bella la vigna del mondo.
Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, perché sono
io l'ultimo bracciante. Non mi dispiace, perché so che verrai a cercarmi ancora, anche
quando si sarà fatto molto tardi.
Io non ho bisogno di una paga, ma di grandi vigne da coltivare, grandi campi da seminare, e della promessa che una goccia di luce è nascosta anche nel cuore vivo del mio
ultimo minuto.

31A SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI (A TV)
“Lavoro dell’uomo per l’uomo: dignità, cittadinanza,
partecipazione, generatività, bene comune”
Lunedì 25 settembre (ore 20.30, auditorium San Pio X–TV) Romano Prodi, sul
tema “Il lavoro che cambia: le nuove sfide per la società e le istituzioni”.
Lunedì 2 ottobre: “Il lavoro nella Bibbia e nel più recente Magistero sociale
della Chiesa”, don Giorgio Bozza (teologo moralista, di Padova) e don Walter
Magnoni (responsabile per la Pastorale sociale e del lavoro di Milano).
Martedì 3 ottobre: “Il senso del lavoro”, Umberto Curi (filosofo).
Venerdì 6 ottobre: “Generatività e buone pratiche”, Johnny Dotti (prof. Università Cattolica e presidente di Welfare Servizi).

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
APPUNTAMENTI
Domenica 24/09
XXV Domenica del Tempo Ordinario / anno A
16.00 funerale di Renzo Volpato
Lunedì
25/09
(a Loreggiola, 20.45: riunione del CPAE)
Martedì
26/09
Mercoledì 27/09
al mattino del mercoledì: il parroco è a Loreggiola
(Nota: in canonica potete trovare sempre qualcuno)
Giovedì
28/09
al mattino: i sacerdoti del vicariato partecipano alla congrega a Piombino Dese
Domenica 1/10
XXVI Domenica del Tempo Ordinario / anno A
9.30 s. messa con la partecipazione dei bambini e ragazzi Catechismo
12.00 celebrazione del battesimo di Ester Cagnin, Erik Giacchin,
Rachele Sophia Ribaudo e Alice Zorzi
In canonica: presenza del parroco
Spesso il parroco non è in canonica (ad esempio, al mattino del mercoledì è a Loreggiola). Tuttavia nei pomeriggi di martedì e venerdì e al mercoledì mattina potete trovare sempre in canonica qualcuno per prenotare le ss. messe o altro.
Bollettino in preparazione
Ancora pochi giorni sono disponibili per dare un contributo alla preparazione
del nuovo numero del Bollettino. Affrettarsi!
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

Domenica 1 ottobre: festa di avvio delle attività per i ragazzi
I ragazzi che partecipano al catechismo, alle attività Scout, all’ACR, sono
tutti(tutti!) invitati a partecipare ad una festa di inizio delle attività in parrocchia. Li aspettiamo alla s. messa delle 9.30; poi fino a mezzo giorno si gioca!

Catechismo: iscrizioni e mandato per i catechisti/e
Iscrizioni al catechismo: Già in questa prossima domenica 1 ottobre:
I ragazzi di I media, come anche i bambini di 2 elementare (con i loro genitori!),
possono iscriversi a catechismo dalle 10.30 alle 12.00.
Domenica 8 ottobre: mandato dei catechisti/e
Un altro bel appuntamento per i ragazzi del catechismo è fissato per domenica
8 ottobre, perché durante la s. messa delle 9.30 ci sarà il mandato dei catechisti/e
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"
GIORNO
Lunedì
25/09
Martedì
26/09
Mercoledì
27/09

ORA

SS. MESSE DAL 25 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXV settimana del Tempo Ordinario – 1A settimana del salterio

(Letture: Esd 1,1-6; Lc 8,16-18)
8.00 Matteo, Italo
(Letture: Esd 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
s. Vincenzo de Paoli, sacerdote

8.00 (Letture: Esd 9,5-9; Lc 9,1-6)
Ruffato Italo; def.ti fam. Furlan Fiorindo

Giovedì
28/09
Venerdì
29/09

(Letture: Ag 1,1-8; Lc 9,7-9)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

Sabato
30/09

s. Girolamo, sacerdote e dott.

Domenica
1/10

Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (festa liturgica)
(Letture: Dn 7,9-10.13-14 o Ap 12,7-12a; Gv 1,47-51)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Zc 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

19.00 (prefestiva) def.ti fam. Bano e Gasparini; Squizzato Elio e Frattin
Antonietta; Macchion Silvio, Imelda, Macchion Reggio, Fantin
Merico e Michele; Zanin Lino e Rosa, Ceron Francesco; Marcon
Virginio e Roberta; Ruffato Romolo e Formentin Maria Angela;
Pozzolo Pietro, Giuseppina e Giuseppe; def.ti fam. Favaro Sergio,
Dalla Rosa e Passuello Giulia; Pirolo Beniamino
26A 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; Fardin Palmira, Visentin
Sante e Vanzetto Daniela; Agostini Olga e genitori; fam. Genesin
9.30 Ceron Giovanni e Barco Italia; Marconato Sante; fam. Focchiatti
Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Barichello Oscar, Silvia e Leonardo; Brugnaro Emilio e Leone
11.00 per la comunità, soprattutto per i ragazzi e gli educatori
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.

