AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
TRENTUNESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /A
5 novembre 2017
LETTURE: Malachia 1,14b-2,2b.8-10; Salmo 130; 1 Tessalonicési 7b-9.13; Matteo 23,1-12.

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei.
Quanto vi dicono, fatelo e
osservatelo, ma non fate
secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.
(...) Tutte le loro opere le
fanno per essere ammirati
dagli uomini: allargano i
loro filatteri e allungano le frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi
seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare
“rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il
vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno “padre”
sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi
chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più
grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi
si abbasserà sarà innalzato».


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 2.11.17)

Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono e non fanno”,
magari credenti, ma non credibili. Esame duro quello della Parola di Dio, e che coinvolge
tutti: infatti nessuno può dirsi esente dall'incoerenza tra il dire e il fare.
Che il Vangelo sia un progetto troppo esigente, perfino inarrivabile? Che si tratti di un'utopia, di inviti “impossibili”, come ad esempio: «Siate perfetti come il Padre» (Mt 5,48)?

Ma Gesù conosce bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la nostra fatica.
E nel Vangelo vediamo che si è sempre mostrato premuroso verso la debolezza, come fa
il vasaio che, se il vaso non è riuscito bene, non butta via l'argilla, ma la
rimette sul tornio e la riplasma e la lavora di nuovo. Sempre premuroso
come il pastore che si carica sulle spalle la pecora che si era perduta, per
alleggerire la sua fatica e il ritorno sia facile. Sempre attento alle fragilità,
come al pozzo di Sicar quando offre acqua viva alla samaritana dai molti
amori e dalla grande sete.
Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei pii e dei
potenti, quelli che redigono leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toccano neppure con un dito. Anzi, più sono inflessibili e rigidi con gli altri, più si sentono
fedeli e giusti: «Diffida dell'uomo rigido, è un traditore» (W. Shakespeare).
Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il sogno evangelico,
ma l'ipocrisia di chi neppure si avvia verso l'ideale, di chi neppure comincia un cammino,
e tuttavia vuole apparire giusto. Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati; non per essere perfetti ma per iniziare percorsi.
Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la vanità: «tutto fanno per essere ammirati
dalla gente», vivono per l'immagine, recitano. E il terzo errore è l'amore del potere. A
questo oppone la sua rivoluzione: «non chiamate nessuno “maestro” o “padre” sulla
terra, perché uno solo è il Padre, quello del cielo, e voi siete tutti fratelli». Ed è già un
primo scossone inferto alle nostre relazioni asimmetriche. Ma la rivoluzione di Gesù non
si ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue con un secondo capovolgimento: il più grande tra voi sia vostro servo. Servo è la più sorprendente definizione che
Gesù ha dato di se stesso: Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Servire vuol dire
vivere «a partire da me, ma non per me», secondo la bella espressione di Martin Buber.
Ci sono nella vita tre verbi mortiferi, maledetti: avere, salire, comandare. Ad essi Gesù
oppone tre verbi benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così sei felice.


Ottobre Missionario – un aiuto ai missionari loreggiani
Nelle domeniche di ottobre, abbiamo messo in atto una raccolta straordinaria
per i “nostri” missionari di Loreggia, dato che non si è potuta svolgere la consueta
raccolta del ferro. Sono stati raccolti 1.800 euro circa. Ringraziamo tutti coloro che
con generosità hanno contribuito a questa raccolta.

Domenica prossima 12 novembre: “Giornata del ringraziamento”
Alla fine della stagione agricola, nella domenica più vicina a S. Martino, si celebra la “Giornata del ringraziamento”. In prima linea ringraziamo per i prodotti
della terra, ma siamo invitati a ringraziare per tutti i doni del Signore.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
APPUNTAMENTI
Domenica 5/11
XXXI Domenica del Tempo Ordinario / anno A
Lunedì
6/11 20.45 Riunione del “Gruppo Accoglienza Profughi”
Martedì
7/11 20.45 Riunione del direttivo dell’oratorio
il parroco è assente dalla parrocchia
Mercoledì
8/11
Venerdì
10/11 20.30 Riunione Caritas
Domenica 12/11
XXXII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
Giornata del ringraziamento
9.30 consegna della Bibbia ai ragazzi di I media del catechismo
11.00 s. messa con la partecipazione dell’AVIS–AIDO
(e benedizione dei monumenti)
Bollettino: prepariamo il nuovo numero
Per non trovarci all’ultimo momento chiediamo a chi vuol pubblicare qualche
notizia utile alla comunità di affrettarsi a spedirla a: lorbollettino@gmail.com
Siamo in “campagna abbonamenti” per il Bollettino parrocchiale del 2018.
Le buste distribuite vengono raccolte nell’apposita urna in chiesa.
Per i ragazzi: oggi film!
Oggi, domenica 5 Novembre ore 15 in oratorio film per ragazzi “Oceania”

Alcune date da ricordare nel prosimo periodo di novembre
Oggi, domenica 5 novembre, a Treviso ore 15.30:
convegno dei Ministri Straordinari della S. Comunione
Martedì 7 novembre, 20.45 in Casa del Giovane: serata di Formazione
educatori di AC vicariale.
Domenica 12.11 (ore 9.30): consegna della Bibbia ai ragazzi del catechismo di I media.
Mercoledì 15.11 (ore 14.45-16.15) i ragazzi/e di II media del catechismo avranno un primo incontro con i coniugi Silvia e Mauro Tuono
per parlare sull’ “Educazione all’affettività e sessualità”.
Domenica 19 nov. verrà celebrata la “IA Giornata Mondiale dei poveri”
Martedì 21 novembre: primo dei tre incontri su “Il libro di Rut” condotto da fratel Moreno in preparazione al Natale (gli altri incontri
sono previsti nei martedì 5 e 12 dicembre)
___ ___ ___°°__
__°°___ ___ ___
°°
°° °°
°°
°°°°

“Associazione Terza Età” di Loreggia organizza:
–per giovedì 9.11 alle 14.30: la tradizionale castagnata. Sono invitati tutti i soci.
–per sabato e domenica 9+10 dicembre: gita nella regione Marche (Frasassi,
Fermo, Pedaso, Loreto); costo 170 euro; iscrizioni presso la sede

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"
GIORNO
Lunedì
6/11
Martedì
7/11
Mercoledì
8/11
Giovedì
9/11

ORA

SS. MESSE DAL 6 AL 12 NOVEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXXI settimana del Tempo Ordinario – 3A settimana del salterio

(Letture: Rm 11,29-36; Lc 14,12-14)
8.00 Italo e Matteo
(Letture: Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24)
8.00 Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta
(Letture: Rm 13,8-10; Lc 14,25-33)
8.00 Furlan Fiorindo (ann.)
Dedicazione della Basilica Lateranense
(Letture:
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45;
8.00
opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17; Gv 2,13-22)

secondo l'intenzione dell'offerente

Venerdì
10/11
Sabato
11/11

Domenica
12/11
Il regno dei cieli
sarà simile a
dieci vergini che
presero le loro
lampade

s. Leone Magno, papa
(Letture: Rm 15,14-21; Lc 16,1-8)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
s. Martino di Tours, vescovo
(Letture: Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
18.30 (prefestiva) Squizzato Giuseppe; Scolaro Maria; Pallaro Benedetto
e Salvador Sergio e Luigi; Tessaro Fulgenzio; Squizzato Gino,
Prima e Benedetto; Tessaro Emilio e fam.
32A Domenica del Tempo Ordinario / Anno A
(Letture: Sap 6,12-16; Sal 62; 1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13)
7.30 Peron Ampelio
9.30 Barichello Oscar, Silvia e Leonardo; Marchetto Bruno (ann.); Bailo
Gianni e fam.; Pestrin Antonio, Bordin Angelo e Alba; Mognon
Luciano e Pia; fam. Barco Romeo (vivi e def.ti) e fa.Barichello
11.00 per i soci AVISINI e AIDINI e sostenitori (vivi e def.ti); def.ti classe
1951; Colombo Marilena (5 ann.); Marchetto Bruno (ann.); Bragagnolo Ivone e Zorzi Maria; Rizzo Sante e Marcellina, Visentin Tiziano e Marcon Pia; Pallaro Giuseppe e Marconato Maria; Marconato Rino e Agnese
15.00 S. Rosario in Chiesa.
18.00 per il papa, i vescovi; per tutti i giovani; Barco Antonio e fam.; Ferro
Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Scaettoli
Roberto

