AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
VENTISETTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /A
8 ottobre 2017
LETTURE: Isaia 5, 1-7; Salmo 79; Filippesi 4, 6-9; Matteo 21, 33-43.

In quel tempo, Gesù disse
ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola:
c'era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò
una vigna. La circondò con
una siepe, vi scavò una buca
per il torchio e costruì una
torre. La diede in affitto a
dei contadini e se ne andò
lontano.
Quando arrivò il tempo di
raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto.
Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero,
un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi,
ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!” (...)».


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 1.10.17)

Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche lavorato. Le osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei sono riferite dai Vangeli. Ha
adottato la vite come proprio simbolo (io sono la vite e voi i tralci, Gv 15,5) e al Padre ha
dato nome e figura di vignaiolo (Gv 15,1). Lanza del Vasto ha intitolato un suo libro con
questa immagine visionaria: L'arca aveva una vigna per vela. L'arca della nostra storia,
quella che salva l'umanità, l'arca che galleggia sulle acque di questi ininterrotti diluvi e li

attraversa, è sospinta da una vela che è Cristo-vite, della quale noi tutti siamo tralci. Insieme catturiamo il vento di Dio, il vento del futuro. Noi la vela, Dio il vento.
Ma oggi Gesù racconta di una vigna con una vendemmia di sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La vigna è Israele, siamo noi, sono io: tutti insieme
speranza e delusione di Dio, fino alle ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità!».
Il movente è avere, possedere, prendere, accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine delle vendemmie di sangue della
terra, «radice di tutti i mali» (1Tm 6,10).
Eppure come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a corto di meraviglie
e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore, con altri profeti, con
nuovi servitori, con il figlio e, infine, anche con le pietre scartate. Conclude la parabola:
«Che cosa farà il Padrone della vigna dopo l'uccisione del Figlio?» La soluzione proposta
dai giudei è logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il dovuto
al padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non spreca la sua eternità in vendette. E infatti
introduce la novità propria del Vangelo: la storia perenne dell'amore e del tradimento tra
uomo e Dio non si conclude con un fallimento, ma con una vigna nuova.
«Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». E c'è un grande conforto
in queste parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo sterile non bastano a interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per il mondo, è più forte dei
miei tradimenti, e avanza nonostante tutte le forze contrarie, la vigna fiorirà.
Ciò che Dio si aspetta non è il tributo finalmente pagato o la pena scontata, ma una vigna
che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di tristezza, bensì grappoli caldi di
sole e dolci di miele; una storia che non sia guerra di possessi, battaglie di potere, ma
produca una vendemmia di bontà, un frutto di giustizia, grappoli di onestà e, forse, perfino acini o gocce di Dio tra noi.


Collaborazione pastorale: invito ad un pellegrinaggio
all’Abbazia di Santa Maria di Follina
Parrocchie di Camposampiero, Loreggia, Loreggiola, Massanzago, Rustega, Sandono e Zeminiana

Domenica 22 ottobre 2017
Pellegrinaggio per affidare a Maria il cammino pastorale.
Partenza da Loreggia: ore 14.00; ore 18.00 partenza per rientro
quote: 10€ a persona (20€ a famiglia; i filgi gratis)
Iscrizioni: in sacrestia o in canonica (cassetta della posta)
(entro il 15 ottobre o comunque fino ad esaurimento posti)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
Domenica 8/10

APPUNTAMENTI
XXVII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
9.30 celebrazione eucaristica e mandato dei catechisti/e
11.00 s.messa presieduta da P.Jean Marie Harushimana (Burundi)

Lunedì
9/10
Mercoledì 11/10
Domenica 15/10

(20.45: Assemblea genitori della Scuola materna di Loreggiola)

al mattino: il parroco è a Loreggiola
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
9.30 s. messa e inizio del catechismo per la I media
15.00 Incontro straordinario per la III media

Bollettino: è pronto il nuovo numero
È pronto il nuovo numero del Bollettino parrocchiale, con le informazioni e le notizie della comunità che tanti apprezzano. C’è anche la Busta per il rinnovare l’abbonamento, in modo da sostenere questa iniziativa.
Ringraziamo coloro che si prestano a distribuire le copie in parrocchia.
Martedì riprendono le prove di canto
I cantori della Corale L. Perosi sonno invitati a riprendere le prove martedì sera, alle
20.45. C’è posto anche per chi volesse aggiungersi. Le prove sono in Chiesa.

Un aiuto ai missionari loreggiani al posto della raccolta del ferro
Quest’anno non si è potuta realizzare la Raccolta missionaria del ferro, che serviva a dare
un aiuto economico ai missionari/e di Loreggia. Vogliamo compensare in qualche
modo questa mancanza. Sarebbe bello nelle domeniche del mese di ottobre dar vita ad
una raccolta (in modi diversi, perché ci sono anche altre iniziative particolari) per far
sapere ai “nostri” missionari che non li dimentichiamo. Vogliamo testimoniare di essere loro vicini e che vorremmo condividere il loro impegno.
E speriamo che i parrocchiani siano generosi come lo sono stati in tante altre occasioni.

Un aiuto per i bambini del Burundi
Domenica prossima, alle 11.00, presiede la s. messa d. Jean Marie Harushimana, un
sacerdote del Burundi, conosciuto già da qualche anno e di passaggio nella nostra
parrocchia. È il motivo per cui, insieme ai nostri missionari, facciamo una raccolta a
sostegno di questa missione dell'Africa.
Ass. Anziani
Per Domenica 15 ottobre il direttivo dell’associazione Terza Età invita tutti i soci di Loreggia–Loreggiola a partecipare: alle ore 11 alla s. messa per i soci defunti; alle ore 12.30
al “Pranzo sociale” (presso Locanda Aurilia). Iscrizioni per il pranzo: entro giovedì.

GIORNO
Lunedì
9/07
Martedì
10/10
Mercoledì
11/10
Giovedì
12/10
Venerdì
13/10
Sabato
14/10

ORA

(Letture: Gio 1,1-2,1.11; Lc 10,25-27)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Gio 3,1-10; Lc 10,38-42)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Gio 4,1-11; Lc 11,1-4)
8.00 per le anime del purgatorio
(Letture: Ml 3,13—4,2; Lc 11,5-13)
8.00 Rettore Annarita e Francesco
(Letture: Gl 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26)
per le anime del purgatorio
8.00
8.00
19.00

Domenica
15/10

SS. MESSE DAL 9 AL 15 OTTOBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXVII settimana del Tempo Ordinario – 3A settimana del salterio

7.30
9.30

11.00

(Letture: Gl 4,12-21; Lc 11,27-28)
Rettore Annarita e Francesco
(prefestiva) classe ’57 (Visentin Teofilo, Pallaro Dino, Cosma Roberto, Rigo Sergio, Ceccon Luigi e Scolaro Daniela); classe ’58 (vivi
e def.ti); Lucato Alessandra, Brugnera Elisa; Fabbian Paola, Vedovato Guerrino e Soligo Ines; Peron Romeo; Ceron Giovanni e Barco
Italia; Michieletto Davino e Scquizzato Emilia; Fantinato Lino ed
Esterina; Favaro Orfeo; Vedovato Giulio, Linda e Gabriella; Mason
Egle, Milani Giovanni e fam.; Pelosin Attilio e Ida
28A Domenica del Tempo Ordinario / Anno A
(Letture: Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)
Pizzeghello Irma e Basso Ampelio; Checchin Caterino e Olga e genitori, Marconato Bruna e genitori; Peron Oreste
def.ti fam. Perusin; Bailo Gianni e fam.; Sostenio Marcello; Roncato Roberto, Stella e figli; Mason Bernardo, Linda e figli; Campello Tullio e Antonia; Gallo Luigi, Maria e figli; Favaro Norma;
Caon Maria Elvira e Zorzi Tarcisio
per i defunti (dell’Ass. Terza Età); Ciampelli Dino e Maragno Giuseppina; Pierobon Severino, Giulio e Angela

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.; Soligo Lina e Barizza
Bruno e Ottorino

