AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
VENTOTTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /A
15 ottobre 2017
LETTURE: Isaia 25,6-10; Salmo 22; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22, 1-10.

In quel tempo, Gesù, riprese a
parlare con parabole [ai capi dei
sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il
regno dei cieli è simile a un re,
che fece una festa di nozze per
suo figlio. Egli mandò i suoi servi
a chiamare gli invitati alle nozze,
ma questi non volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con
quest'ordine: dite agli invitati:
“Ecco, ho preparato il mio pranzo;
i miei buoi e gli animali ingrassati
sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è
pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e
tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si
riempì di commensali».


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 12.10.17)

C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, eppure nessuno
sembra interessato; nessuna almeno delle persone importanti, quelli che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento del re. Che però non si arrende al primo
rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo nessuno risponde e la festa promessa finisce
nel sangue e nel fuoco? È la storia di Gesù, di Israele, di Gerusalemme...
Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.

Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che
abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si chiudono, il Signore,
che non è mai a corto di sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio può
stare solo. L'ordine del re è illogico e favoloso: tutti quelli che troverete
chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare casuale, invece esprime la precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso.
Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli ultimi della
fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni, senza
mezze misure, senza bilancino, senza quote da distribuire...
Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige creature immacolate, ma
vuole uomini e donne incamminati, anche col fiatone, anche claudicanti, ma in cammino.
È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pieno di peccatori perdonati, di gente come noi.
Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare
delle cose per loro: che lo lascino essere Dio!
Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria, e invece
è dentro la sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con noi, uno cui sta a cuore la
gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei giorni delle danze e in quelli delle lacrime, insediato al centro dell'esistenza, nel cuore della vita, non ai margini di essa.
E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono cambiati d'abito,
lui no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; lui è come se fosse
rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva a una festa. Non ha capito che
si fa festa in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni figlio che torna, per ogni mendicante
d'amore. Non crede che Dio mostri il suo volto di padre nei racconti di un Rabbi che
amava banchetti aperti per tutti.


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 figli gratis)
Iscrizioni: entro questa domenica 15 ottobre
o comunque fino ad esaurimento posti.
promemoria
In vista della Festa dei Santi e della Commemorazione dei defunti i ragazzi del catechismo (dalla 4 elementare in poi) sono invitati a prepararsi con la confessione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
Domenica 15/10

APPUNTAMENTI
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
9.30 s. messa e inizio del catechismo per la I media
(12.00: battesimi a Loreggiola)

Lunedì

16/10

Mercoledì 18/10
Giovedì
19/10
Domenica 22/10

15.00 Incontro straordinario per la III media
20.30 Riunione del Gruppo Missionario
20.45 Riunione dei genitori
(a Loreggiola, 20.45: riunione direttivo NOI)

20.45 Riunione del CPAE
XXIX Domenica del Tempo Ordinario / anno A

Giornata missionaria mondiale
14.00 riunione segreteria del CPP
Bollettino: è pronto il nuovo numero
È pronto il nuovo numero del Bollettino parrocchiale. 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.
Ricerca di aiuti…
Siamo alla ricerca di qualche signora che ci aiuti per le pulizie degli ambienti dell’oratorio, specie dove si fa catechismo. Se ci fossero delle disponibilità, preghiamo di farsi avanti.
Avvio delle attività dell’AC
Domenica 29 ottobre, con la s. messa delle 9.30, inizia l’attività dell’ACR,
che continua poi fino a mezzogiorno.
Martedì 24, alle 20.45, iniziano i gruppi dei giovanissimi (1–4 superiore).

Un aiuto ai missionari loreggiani

e

Giornata Missionaria Mondiale

Continuiamo in queste domeniche di ottobre una raccolta del tutto speciale per far sapere ai “nostri” missionari che non li dimentichiamo.
Domenica scorsa sono stati raccolti € 1.260; come d’accordo, metà sono stati dati a
P. Jean Marie e metà sono destinati ai nostri missionari.
Domenica prossima è la Giornata Missionaria Mondiale. Dato che tutte le offerte devono essere destinate alle missioni della Chiesa del mondo intero, per quest’anno,
diamo ai nostri missionari loreggiani quanto riusciamo a raccogliere in più rispetto allo
scorso anno.

Oratorio: in programma “Torneo di calcio balilla”
Per domenica prossima, 22 ottobre alle 15, è in programma un bel torneo di
“Calcio balilla” tra genitori e figli: Vinceranno i papà esperti o i figli spericolati?

GIORNO
Lunedì
16/07
Martedì
17/10
Mercoledì
18/10
Giovedì
19/10
Venerdì
20/10
Sabato
21/10

Domenica
22/10

ORA

SS. MESSE DAL 2 AL 3 OTTOBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXVIII settimana del Tempo Ordinario – 4A settimana del salterio
(Letture: Rm 1,1-7; Lc 11,29-32)

8.00 Bortignon Ermelinda
s. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
(Lett.:
Rm 1,16-25; Lc 11,37-41)
8.00

Ciampelli Italo, Adriano e Oscar

S. Luca evangelista (Letture: 2 Tm 4,10-17; Lc 10,1-9)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Rm 3,21-30a; Lc 11,47-54)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
s. Maria Bertilla Boscardin, vergine (Lett.: 1 Cor 13,1-8.13; Lc 10,30-37)

8.00 Pesce sr Eugenia e fam.
(Letture: Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Sostenio Marcello, Osto Vali fam. def.ti; Visentin Antonio e Nicola; Peron Graziosa e Ceccato Giusto; Cappellin Luigi,
Favaro Marianna e fam. (vivi e def.ti); Perusin Emilio, Olga e Wally;
Furlan Beatrice e Salvalaggio Tullio; Zorzi Giorgio e Barichello
Rina; Scoizzato Sergio e fam.; Caoduro Gino e Callegarin Concetta; Barizza Sante e Fiorin Ester; fam. Michieletto Leopoldo; Pierobon Francesco e Regina; Pesce Giuseppina e Brugnaro Giuseppe;
Pietrobon Rino e Silvano; Torresin Luciano; Squizzato Giuseppe
29A Domenica TO/A (Lett.: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21)

7.30 Checchin Caterino e Olga e genitori, Marconato Bruna e genitori;
Soligo Albino e angela; Marconato Ernesto, Nicolò, Gallo Amelia,
Marconato Noemi, Marzaro Umberto e Bruno
9.30 Formentin Lino; Squizzato Ferdinando; Bailo Gianni e fam.; Marcato Margherita (ann.), Cagnin Giacomo e Giuditta; Zoccarato Mario e Scapin Eugenia; Salvalajo Pietro, Rita, Parolin Giuseppina,
Gallo Amabile e fam.; Bertoncello Gino e fam.; Lorenzin Bruna e
fam.; Abbiendi Dante
11.00 Classe 1947 (vivi e def.ti); Parolin Giuseppina; def.ti fam. Pillon e
Brentel; Berti Igino e fam.; Brunato Gianfranco e fam. Rosin
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 per una famiglia in difficoltà; Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna
e Rettore Eliseo e fam.; Rubinato Giovanni, Stocco Bruna, Stellin
Ferdinando, Zatta Maria, Stellin Irma, Luigi, Lidia e Monticco Isabelle; Chinellato Dante, Rina, Cesare

