AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
TRENTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /A
29 ottobre 2017
LETTURE: Esodo 22,20-26; Salmo 17; 1 Tessalonicesi 1,5-10; Matteo 22,34-40.

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù
aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono
insieme e uno di loro, un dottore della Legge,
lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro,
nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: “Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».


Riflessione — di p. Ermes Ronchi (da Avvenire 26.10.17)
Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo
sapevano tutti qual era: secondo i rabbini d'Israele
era il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato («e il settimo giorno si riposò», Gen 2,2).
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci
parole, colloca invece al cuore del suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore
della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno.
Le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle che reggono la realtà vivente
sono le stesse. Per questo: «quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con
bellezza il Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più
profonde dei cuori» (Evangelii gaudium, 265). Nulla vi è di autenticamente umano
che non trovi eco nel cuore di Dio.
Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai conclusa.
Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere.

Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai.
Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai.
E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà.
Ed è detto tutto. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede
nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di esso.
Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai
che resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il marito, il
figlio, la moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il
cuore, lo dilata.
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di
più e prima, vai più a fondo e più lontano. Amo molto quel proverbio inglese che dice «clarity, charity»: chiarezza, carità. La chiarezza si raggiunge percorrendo la via dell'amore (J. Tolentino).
Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca due. La
vera novità non consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto
ben noto della legge antica, ma nel fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico comandamento. Dice infatti: il secondo è
simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio,
il fratello ha volto e voce e cuore simili a Dio. Il suo grido è da ascoltare come
fosse parola di Dio, il suo volto come una pagina del libro sacro.
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comandamento
sempre dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della mano di Dio,
scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di amare nessuno, saprai
solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia né intelligenza né stupore.


Ottobre Missionario – un aiuto ai missionari loreggiani
In queste domeniche di ottobre, abbiamo messo in atto una raccolta del tutto
straordinaria per i “nostri” missionari di Loreggia, dato che non si è potuta svolgere
la consueta raccolta del ferro. Questa è l’ultima Domenica nella quale siamo invitati a dare un aiuto ai missionari di Loreggia!.
È l’occasione per ricordarci dei nostri missionari e di sostenerli tanto con la preghiera come anche con un aiuto economico. Le offerte raccolte nel contenitore al
centro della chiesa sono destinate a questo scopo.

Alcuni appuntamenti
Oggi Domenica 29 ottobre, con la s. messa delle 9.30, inizia a Loreggia
l’anno di attività dell’ACR.
Lunedì 30.10 i genitori dei ragazzi di II media sono invitati ad un incontro con i coniugi Tuono, in preparazione agli incontri sull’ “affettività” che
i loro ragazzi avranno nel prossimo periodo.

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
Domenica 29/10
9.30
Lunedì

30/10
20.30
20.45

Martedì
Mercoledì

31/10
1/11

Giovedì

2/11

Venerdì
Sabato
Domenica

3/11
4/11
5/11

16.00

APPUNTAMENTI
XXX Domenica del Tempo Ordinario / anno A
s. messa e inizio attività ACR
pomeriggio, dalle 14.30: “Castagnata” in Scuola materna
confessioni: 15.30: I e III media; 16.30: 4 elementare
Riunione del gruppo missionario
Incontro dei genitori dei ragazzi di II media
pomeriggio (dalle 15.00): confessioni
Festa di Tutti i Santi
messe secondo l’orario festivo
Commemorazione dei fedeli defunti
ss. messe: ore 7.30 – 10.00 (in cimitero); 20.00
al mattino: s. Comunione ai malati
Riunione del Gruppo Giovani Famiglie
XXXI Domenica del Tempo Ordinario / anno A

In preparazione alla Festa dei Santi
Siamo invitati a prepararci con la confessione alla Festa dei Santi e della Commemorazione dei defunti. L’appuntamento per i ragazzi del catechismo:
lunedì (30.10), ore 15.30: I e III media; 16.30: 4 elementare
Per gli adulti invece ci sarà un sacerdote a disposizione
nel pomeriggio di martedì 31, dalle 15 in poi.

GIORNO
Lunedì
30/10
Martedì
31/10
Mercoledì
1/11

ORA

SS. MESSE DAL 30 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXX settimana del Tempo Ordinario – 2A settimana del salterio

(Letture: Rm 8,12-17; Lc 13,10-17)
8.00 fam. Barco e Bragagnolo (vivi e def.ti); Furlan Vilma
(Letture: Rm 8,18-25; Lc 13,18-21)
8.00 Soffia Silvio ed Esterina
18.30 (prefestiva) secondo l'intenzione dell'offerente

Solennità di Tutti i Santi
(Letture: Ap 7,2-4.9-14; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12)

7.30 Rigon Rino, Domenico e Didonè Maria; def.ti fam. Ferro, Dal Negro e Parisotto; Oreste, Mario, Pierluigi e Domenico; Cavallin
Tarcisio e Adelia; Perusin Rino, Giulia e Baldassa Remigio;
Squiizzato Mario e Lidia, Chinellato Anna e Rebellato Iseo e Cremasco Gelindo; Maragno Marcello, Gabriella, Milani Angela, Cagnin Giovanni e Bottacin Antonio; Maragno Guido e Vedovato
Severina; Massarotto Giuseppe e Cesira

Giovedì
2/11

Venerdì
3/11
Sabato
4/11

Domenica
5/11

9.30 Formentin Natale; Cosma Sergio e fam.; Milani Angelo e Veronica;
Squizzato Giovanni e Ida; Lorenzin Bruna e fam.; De Bortoli Antonio; Sartoretto Carlo, Sergio e Bortignon Ermelinda
11.00 Stellin Amabile (ann.), def.ti fam. Marconato e Fior; Ciampelli Dino e
Maragno Giuseppina; Pallaro Adriano; Zardo Giovanni e Parolin
Giovanna; Rettore Francesco e Annarita; def.ti fam. Milani Tiziano
14.30 Vesperi e processione in cimitero
18.00 Pelosin Albano, Bordin Elvira, Bettega Primo; Casarin Luigi (ann.);
Bragagnolo Franco, Luca, Visentin Giocondo
Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
fam.
Soffia; Pelosin Andrea e Elisa
7.30
10.00 (in cimitero) Dionese Angelo; Berti Maria, Ceccon Giacomo e
Luigi; Stangherlin Gina; Franceschi Felice e Angela; Fabbian Paola
20.00 def.ti fam. Bellinato; Tessaro Marianna (ann.) e Ampelio
s. Comunione ai malati (Letture: Rm 9,1-5; Lc 14,1-6)
8.00 Milan Maria
(Letture: Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
18.30 (prefestiva) Pelosin Oreste e Bruno; Bottacin Adelina e Perin
Sante; Boromello Giovanni e fam.; Sostenio Marcello, Osto Vali
fam. def.ti; fam. di Lucato Silvio e Vallotto Agostino; Dal Bello
Maddalena; Squizzato Giuseppe; Michieletto Davino e Scquizzato
Emilia; Cagnin Carillo e Miolo Giuditta; Puggese Mario e Daminato Rina; Mason Egle
31A Domenica del Tempo Ordinario / Anno A
(Letture: Ml 1,14-2,2b.8-10; Sal 130; 1 Ts 2,7-9.13; Mt 23,1-12)

7.30 def.ti fam. Gianoli, Contin e Moretto; Checchin Caterino e Olga e
genitori, Marconato Bruna e genitori; Segati Virginio, Lino e Teodolinda; Oreste, Mario, Pierluigi e Domenico; Zorzi Angelo e Ida;
Mazzon Sergio, Walter e Augusto
9.30 Ceron Giovanni e Barco Italia; Marconato Sante; fam. Focchiatti
Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Barichello Oscar, Silvia e Leonardo; Bailo Gianni e fam.; Casarin Arturo; Vedovato
Giannino
11.00 def.ti fam. Bastarolo e Bottero
15.00 S. Rosario in Chiesa.
18.00 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.;
Mancon Luigi e Regina, Augusto, Italia e Piero

