AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO / anno B
3 dicembre 2017
LETTURE: Isaia 63,16-17.19; 64,2-7; Salmo 79; 1 Corinzi 1,3-9; Marco 13, 33-37.

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: «Fate attenzione,
vegliate, perché non sapete
quando è il momento. È come
un uomo, che è partito dopo
aver lasciato la propria casa e
dato il potere ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete
quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al
mattino; fate in modo che,
giungendo all'improvviso, non
vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».


Riflessione — di p. Ermes Ronchi (da Avvenire 30.11.17)
Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico come una scossa, un
bagliore di futuro dentro il giro lento dei giorni sempre uguali. A ricordarci che la realtà
non è solo questo che si vede, ma che il segreto della nostra vita è oltre noi. Qualcosa si
muove, qualcuno è in cammino e tutt'intorno a noi «il cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (Ungaretti). Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il grano attende, anche la
pietra attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai egocentrica, non si attende la beatitudine del singolo, ma cieli nuovi e terra nuova, Dio tutto in tutti, la vita che fiorisce in
tutte le sue forme.
Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio, di un Gesù che è Dio caduto
sulla terra come un bacio (B. Calati). Come una carezza sulla terra e sul cuore. Il tempo
che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incontro. Il Vangelo ci mostra come

farlo: con due parole che aprono e chiudono il brano, come due parentesi: fate attenzione e vegliate.
Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito
(Marco 13,34). Una costante di molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani, che affida tutte le sue creature
all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida
dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme responsabilità. Non possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi.
Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una vita non superficiale, significa porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte alla
realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce
ne rendiamo conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al
mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di
realtà in cui mi muovo.
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scrutare la
notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi
vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio:
che non giunga l'atteso trovandovi addormentati (Marco 13,36).
Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza come una madre
in attesa, gravida di Dio, incinta di luce e di futuro.


Avvento: tempo di attesa, di speranza e di impegno
Durante questo periodo sono vari gli appelli che ci vengono rivolti. È importante che sappiamo raccogliere questi inviti, soprattutto alla preghiera e alla carità, all’approfondimento
della Parola e alla condivisione.
Avvento della preghiera:
Ricordiamoci della messa domenicale, prima di tutto,
e della preghiera in famiglia, quando è possibile.
È pronto il nuovo
Durante questa settimana c’è la Festa dell’Immacolata.
numero del BolletMartedì prossimo riprendono gli incontri sul libro di Ruth.
tino parrocchiale.
C’è anche la Busta
Più avanti ci sono le confessioni.
di Natale
Avvento della carità:
Per la carità: abbiamo la possibilità di una partecipazione diretta all’aiuto di famiglie in difficoltà con la raccolta di generi alimentari organizzata dalla Caritas parrocchiale di Loreggia/Loreggiola. La raccolta viene fatta nella Festa dell’Immacolata (8 dic.) e nelle domeniche successive (10 e 17 dic.)
Teniamo presenti anche i poveri del mondo aiutando le missioni:
con la raccolta “un posto a tavola”;
con la raccolta del catechismo “I bambini aiutano i bambini”.
con la raccolta a favore della missione diocesana in Ciad (d. Stefano Bressan)
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APPUNTAMENTI
I Domenica di Avvento / anno B
messa di inizio Avvento per i ragazzi delle elementari
Riunione del CPAE
Riunione collaboratori oratorio san Rocco
Riunione Caritas
s. messa prefestiva
Festa dell’Immacolata
S. messa e Festa dell’adesione all’AC
celebrazione del battesimo di Giovanni Brunato, Simone Favaro, Pietro Maria Formentin, Alessio Gasparini, Enrico
Giurisatto, Agata Rossl e Emmanuele Antonio Salvador.
Domenica II di Avvento / anno B

Per conoscere da vicino la Bibbia: il libro di Rut
Martedì prossimo riprende la serie di tre incontri per accostare un libro della Sacra
Scrittura, Il libro di Rut, aiutati dalla guida di fratel Moreno, che tanti hanno potuto apprezzare nel primo incontro. L’appuntamento è in Casa del Giovane, ore 20.45.
Venire con Bibbia, matita e …puntuali!

8 dicembre: appuntamenti per la Festa dell’Immcolata
Festa adesione AC (un invito dell’Azione Cattolica)
#Futuropresente: festeggiamo i 150 anni dell'Azione Cattolica
Se sei stato un aderente o un simpatizzante dell'AC, vieni a festeggiare con noi l'8 dicembre
questo importante traguardo. Alle 9.30 Santa Messa, la festa proseguirà in Casa del Giovane
fino alle 12. Se puoi ti chiediamo di contattarci con un una telefonata o msg al 329 8560336.

s. messa a Boscalto
Com’è ormai tradizione, alle ore 15, celebrazione della s. Messa a Boscalto (c’è d. Ruggero Gallo)

concerto dell’Immacolata
Per inaugurare ufficialmente il restauro dell’organo, viene offerto un bel concerto dove possiamo
ascoltare le sonorità del nostro bello strumento valorizzate dal maestro Giacomo Aduso.

Gruppo Accoglienza profughi: chiediamo un aiuto
Il “Gruppo Accoglienza Profughi” sta ultimando la preparazione dell’appartamento nel quale
verranno ospitati due profughi. Con la richiesta di domenica scorsa, abbiamo già trovato frigo e
lavatrice, stoviglie, ecc., ma abbiamo ancora bisogno di altre cose. In particolare al momento c’è
bisogno di due biciclette (anche se non nuove, in condizioni buone!). Se qualcuno può darci un
aiuto, contatti il n. 3491009081 (Franco).
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(Letture: Is 4,2-6; Mt 8,5-11)
8.00 Furlan Wilma
(Letture: Is 11,1-10; Lc 10,21-24)
8.00 per una famiglia; def.ti Franco, Luciana, Ruggero; Rettore Eliseo e
Annarita
San Nicola, vescovo (Letture: Is 25,6-10a; Mt 15,29-37)
8.00 per le anime del purgatorio
8.00
18.30

7.30
9.30

11.00

Sabato
9/12
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SS. MESSE DAL 4 AL 10 DICEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
I settimana di Avvento – 1A del salterio

S. Ambrogio, vesc. e dott. della Chiesa (Lett.: Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27)
per la famiglia Wollemborg
(prefestiva)BonsembianteFerdinando e Salvagnini Antonietta;Visentin Tiziano e Marcon Pia; Chimetto Giannina e Bottazzo Angelo
Festa dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
Caon Maria Elvira e Zorzi Tarcisio
Barichello Oscar, Silvia e Leonardo; Cosma Sergio e fam.; Lorenzin
Bruna e fam.; Mason Vittorio, Cecilia, Franco e Gabriele; fam. Gianoli, Contin e Moretto; Salvalaggio Matilde
(s. messa animata dalla corale L. Perosi) Ciampelli Dino e Maragno
Giuseppina; Soligo Eleonora e genitori; Stellin Guido; Zorzi Aurelio e Amabile e Angela; Pallaro Adriano

16.15 Concerto organistico nella Festa dell’Immacolata
18.00 Barizza Bruno e Ottorino, Soligo Lina; Salvalaggio Giannino
(Lett.: Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-38—10,1.6-8)
8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
19.00 Tessaro Ampelio; Scolaro Maria; Mason Galdino; Ruffato Emilio,
Ada, Dino, Pierino e Adelasia; Fabbian Paolo, Soligo Ines, Vedovato Guerrino; Tessaro Fulgenzio; Lago Luciano; Apolinari Fernanda
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7.30 Ruffato Italo, Marangon Severino, Vittorio e Angela
9.30 Bailo Gianni e fam.; Casarin Arturo; Ceccato Fortunato, Adelina,
Giorgio e Giuseppe
11.00 Pesce Virginio e Libralon Genoveffa
16.00 Preghiera di adorazione
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Salvalajo Luigi, Emma e Rita; Marcato Angela; Fam. Barco Romeo
(vivi e def.ti) e fam. Barichello; def.ti di Scolaro Antonio e fam.; Ciscato Zita, Volpato Emilio, Betto Elena e Zoccarato Silvestro

