AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
TRENTADUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /A
12 novembre 2017
LETTURE: Sapienza 6,12-16; Salmo 62; 1 Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13.

In quel tempo, Gesù
disse ai suoi discepoli
questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile
a dieci vergini che presero le loro lampade e
uscirono incontro allo
sposo. Cinque di esse
erano stolte e cinque
sagge; le stolte presero
le loro lampade, ma non
presero con sé l'olio; le
sagge invece, insieme
alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo
tardava, si assopirono
tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. (...)


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 9.11.17)

Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), piena di incongruenze che sembrano voler oscurare l'atmosfera gioiosa di quella festa nuziale. Eppure
è bello questo racconto, mi piace sentire che il Regno è simile a dieci ragazze che sfidano
la notte, armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Che il Regno è simile a dieci piccole
luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio e il ritardo
del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, uno sposo, un po' d'amore
dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede.
Ma qui cominciano i problemi. Tutti i protagonisti della parabola fanno brutta figura: lo

sposo con il suo ritardo esagerato che mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte che
non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; le sagge che si rifiutano di condividere; e
quello che chiude la porta della casa in festa, cosa che è contro l'usanza, perché tutto il
paese partecipava all'evento delle nozze... Gesù usa tutte le incongruenze per provocare
e rendere attento l'uditorio.
Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata vigilanza (l'addormentarsi di tutte, sagge e stolte, tutte ugualmente
stanche) ma lo spegnersi delle torce: Dateci un po' del vostro olio perché
le nostre lampade si spengono... La risposta è dura: no, perché non
venga a mancare a noi e a voi. Andate a comprarlo.
Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che
abbia a che fare con la luce e col fuoco: qualcosa come una passione ardente, che ci faccia
vivere accesi e luminosi. Qualcosa però che non può essere né prestato, né diviso. Illuminante a questo proposito è una espressione di Gesù: «risplenda la vostra luce davanti agli
uomini e vedano le vostre opere buone» (Mt 5,16). Forse l'olio che dà luce sono le opere
buone, quelle che comunicano vita agli altri. Perché o noi portiamo calore e luce a qualcuno, o non siamo. «Signore, Signore, aprici!». Manca d'olio chi ha solo parole: «Signore,
Signore...» (Mt 7,21), chi dice e non fa.
Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce nel buio della mezzanotte, capace
di risvegliare la vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia resistenza al
sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, anche se tarda, di certo verrà; che
ridesta la vita da tutti gli sconforti, che mi consola dicendo che di me non è stanca, che
disegna un mondo colmo di incontri e di luci. A me basterà avere un cuore che ascolta e
ravvivarlo, come fosse una lampada, e uscire incontro a chi mi porta un abbraccio.

Oggi Domenica 12 novembre: “Giornata del ringraziamento”
Alla fine della stagione agricola, nella domenica più vicina a S. Martino, celebriamo la “Giornata del ringraziamento”. Ringraziamo il Signore per i prodotti della terra e insieme ringraziamo per tutti i doni del Signore.

Tutto ciò che hai – Itinerario Giovani (18-30 anni): martedì 14.11
Martedì 14 alle ore 20.45 in Casa del giovane ci sarà la prima serata dell'Itinerario
giovani in cui sarà presente la band “The Sun”. (vedi locandina)

Per i giovani: un invito Venerdì 17/11, ci sarà ORA X in seminario, scuola di
preghiera per giovani. Partenza ore 19.30 da Camposampiero e 19.40 da Loreggia.

Domenica 19 novembre: “Giornata mondiale dei poveri”
Il papa ha chiesto che si faccia una giornata mondiale dei poveri. Vogliamo
accogliere questo invito. Le iniziative suggerite dalla Caritas diocesana sono
molte: l’aiuto concreto ai poveri delle nostre comunità, l’invito a partecipare all’Eucaristia domenicale, la scelta di destinare mensilmente una percentuale delle entrate della parrocchia al sostegno dei poveri, l’ospitalità per il pranzo, ecc.
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APPUNTAMENTI
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
20.30 Riunione del Gruppo Missionario
(20.45: Riunione catechisti/e – Loreggiola)
al mattino: il parroco è a Loreggiola
(20.45: Riunione NOI-Oratorio – Loreggiola)
20.45 Riunione catechiste/i
18.30 Consegna del Vangelo ai bambini del catechismo di 4 elementare del catechismo
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
Giornata mondiale dei poveri

Mercoledì–giovedì: incontri straordinari per la seconda media
Con le catechiste/i abbiamo pensato sia utile proporre ai ragazzi di II media del catechismo una serie di incontri su “L’educazione all’affettività e alla sessualità”. Gli
incontri verranno tenuti dai coniugi Silvia e Mauro Tuono, mercoledì a Loreggia (dalle
15 alle 16.30), giovedì a Loreggiola (dalle 16.15 alle 17.30). Un secondo incontro è previsto con gli stessi orari per mercoledì 15 e giovedì 16 nov.
“Per conoscere da vicino la Bibbia”: (Tempo di Avvento – in vista del Natale)
Nei prossimi martedì (esattamente martedì 21.11 – 5.12 – 12.12) avremo
un’occasione veramente speciale per accostare un libro della Sacra Scrittura,
Il libro di Rut. Guiderà gli incontri fratel Moreno, del Piccolo Eremo di Castiglione dello Stiviere. Prendersi nota nell’agenda!
Bollettino: prepariamo il nuovo numero
Ultimi giorni per chi vuol far conoscere qualche notizia utile alla comunità.
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: torneo con le macchinette!
Oggi, domenica 12 novembre (ore 15.00): “1° torneo NOI Race Cars”
Oratorio: i prossimi appuntamenti
Domenica 26 nov. (ore 15.00): “Costruiamo il nostro calendario dell’Avvento”
Domenica 3 dicembre (ore 15.00): film “L’era glaciale 5”
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“L’Associazione 3 Età” di Loreggia: organizza un corso di ginnastica dolce per la
memoria, con la dott.ssa neuropsicologa Rossella Basso. Inizia giovedì 16 nov. alle 16.30.
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SS. MESSE DAL 13 AL 19 NOVEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXXII settimana del Tempo Ordinario – 4A settimana del salterio
(Letture: Sap 1,1-7; Lc 17,1-6)

8.00 De Giacometti Marisa
Dedicazione della Chiesa Cattedrale (festa liturgica)
(Letture:
Ap 21,1-5; Lc 19,1-10)
8.00
secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Sap 6,1-11; Lc 17,11-19)
8.00 Marcon Silvio
(Letture: Sap 7,22—8,1; Lc 17,20-25)
8.00 Fabbian Ida e fam.; Brugnaro Guerrino e Pallaro Fortunata
S. Elisabetta di Ungheria, rel. (Letture: Sap 13,1-9; Lc 17,26-37)
Marchetto
Roberto
8.00
(Letture: Sap 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
18.30 (prefestiva) Sostenio Marcello, Osto Vali fam. def.ti; Visentin Antonio e Nicola; Squizzato Giuseppe; Caoduro Ernesto (7 ann.) e
Squizzato Bertilla); Perusin Emilio, Olga e Wally; per la classe 1987;
Favaro Orfeo; Fabbian Paola, Soligo Ines e Vedovato Guerrino;
Caon Olindo e Marco e Meletto Margherita; per la classe ’59 (vivi
e def.ti); Artuso Emma, Giobatta, Vincenzino, Fornea Maria, Menato Ruggero e Novello Giuliana; fam. Pesce Antonio; Toniato
Galliano
33A Domenica del Tempo Ordinario / Anno A
(Letture: Ger 20, 7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27)
7.30 Baldassa Arcangelo e Meggetto Assunta; def.ti fam. Peron
9.30 Lorenzin Bruna e fam.; Bailo Gianni e fam.; Marconato Piero, Narciso e Antonietta; Guidolin Celestina e fam.; Sartorato Roberto,
Antonio, Olimpia, Gino, Vallotto Giovanni e Maria; Cappellin Giovanni e Caccin Maria; Piccolo Giovanni, genitori e fratelli; Saccon
Bertilla e De Marchi Luigi; Pallaro Carlo e Dino
11.00 Chiggiato Zeffira; classe ‘55 (per i def.ti); Frasson Bruna; def.ti fam.
Beccaro
15.00 S. Rosario in Chiesa.
18.00 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Salvalajo Tarquinio e Mogno Anglesina e fam.; Soligo Lina e Barizza
Bruno e Ottorino; Barco Antonio e fam.; Soligo Elia

