AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
TRENTAQUATTRESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/ A

FESTA DI GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
26 novembre 2017
LETTURE: Ezechiele 34,11-12.15-17; Salmo 22;
1 Corinzi 15,20-26.28; Matteo 25,31-46.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui,
siederà sul trono della sua gloria. Davanti
a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli
separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla
sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. [...]


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 23.11.17)

Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti chiamare il giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa resta della nostra persona quando non rimane più
niente? Resta l'amore, dato e ricevuto.
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei
passi di un percorso, dove la sostanza della vita ha nome amore, forma dell'uomo, forma
di Dio, forma del vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la
sogna. E per intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi ogni volta di nuovo.
Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino a
identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio

sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi.
Poi emerge l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazione: il
bene, fatto o non fatto. Nella memoria di Dio non c'è spazio per i nostri
peccati, ma solo per i gesti di bontà e per le lacrime. Perché il male non
è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. È solo il bene che dice la verità
di una persona.
Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la luce
vale più del buio, il bene pesa più del male.
Dio non spreca né la nostra storia né tantomeno la sua eternità facendo il guardiano dei
peccati o delle ombre. Al contrario, per lui non va perduto uno solo dei più piccoli gesti
buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del mondo come una energia di vita, adesso e per l'eternità.
Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete fatto a uno di questi
piccoli, non l'avete fatto a me.
Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello di aggiungere male a male,
il loro peccato è il più grave, è l'omissione: non hanno fatto il bene, non hanno dato nulla
alla vita. Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché
si fa del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi complici del male comune,
della corruzione, delle mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza” (papa Francesco).
Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera alternativa non è tra chi frequenta le
chiese e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato e a terra, e chi invece
tira dritto; tra chi spezza il pane e chi si gira dall'altra parte, e passa oltre. Ma oltre l'uomo
non c'è nulla, tantomeno il Regno di Dio.


Ci prepariamo all’Avvento
Nei prossimi giorni presenteremo in modo più preciso le varie iniziative che le catechiste, la Caritas, l’Oratorio e altri, stanno organizzando per fare in modo che il Natale sia
un evento vissuto da tutti nella serenità, ma anche con la consapevolezza e l’impegno
richiesti dal valore cristiano di questo evento.
Intanto anticipiamo alcuni appuntamenti:
–per la prima domenica di Avvento, abbiamo due appuntamenti per i ragazzi.
Sabato, alle 19 a Loreggiola: s. messa con i ragazzi delle medie.
Domenica, alle 9.15 a Loreggia: s. messa con i ragazzi delle elementari
–gli incontri sulla Bibbia (libro di Rut) riprenderanno martedì 5.12
–la raccolta di generi alimentari viene proposta dalla Caritas nella festa dell’Immacolata e nelle domeniche 10.12 e 17.12
–la novena di Natale: da lunedì 18 dicembre in poi. Cerchiamo di essere presenti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
Domenica 27/11

Lunedì
Martedì
Mercoledì

27/11
28/11
29/11

Giovedì

30/11

Venerdì
Sabato

1/12
2/12

APPUNTAMENTI
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario / anno A
Festa di Cristo Re – Giornata del seminario
11.00 S. Messa con la partecipazione dell’Associazione dell’Arma dei Carabinieri in onore della “Virgo fidelis”
14.00 riunione segreteria del CPP
20.30 Riunione del Gruppo missionario
(20.45: Riunione del CPP di Loreggiola)
al mattino: il parroco è a Loreggiola

20.45 Riunione Caritas
al mattino: congrega dei sacerdoti del vicariato (a Loreggia)
20.45 Riunione del CPP
al mattino: S. Comunione ai malati
17.00 Riunione “Gruppo Giovani Famiglie”

(Loreggiola 19.00: s. messa di inizio avvento per i ragazzi delle medie)

Domenica

3/12

I Domenica di Avvento / anno B
9.30 s. messa per l’inizio dell’avvento
per i ragazzi delle elementari del catechismo

Oggi: Giornata per il Seminario diocesano
Ogni anno, nell’ultima domenica dell’anno liturgico, la diocesi dedica una giornata a
sostegno del seminario diocesano. Il seminario è il luogo, o meglio l’istituzione che
prepara i giovani ad essere sacerdoti nelle nostre parrocchie e tutti sappiamo bene
come in questi nostri tempi ci sia un bisogno estremo non solo di sacerdoti, ma di sacerdoti innamorati di Gesù e del loro servizio alla Chiesa. Sosteniamoli con la preghiera
e, per quanto possiamo, anche con le nostre risorse economiche.

Giovedì: Consiglio Pastorale
Giovedì prossimo, 30.11, è convocato il CPP. Si parlerà delle prossime attività
dell’Avvento e condivideremo il percorso della nostra comunità.
Per i giovani segnaliamo un incontro di preghiera. A s. Nicolò a Treviso, sabato alle 20.30
Gruppo Accoglienza profughi: chiediamo un aiuto
Il “Gruppo Accoglienza Profughi” sta preparando l’appartamento nel quale verranno ospitate
due persone. C’è bisogno di tante cose; alcune le abbiamo trovate, altre ancora no. Se qualcuno
può darci un aiuto, c’è bisogno di un frigo e di una lavatrice (in condizioni buone, anche se non
nuove). Contattare il n. 3491009081 (Franco).
Per i ragazzi: in Oratorio!
Domenica 26 novembre (ore 15.00): “Costruiamo il nostro calendario dell’Avvento”
Domenica 3 dicembre (ore 15.00): film “L’era glaciale 5”

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"
GIORNO
Lunedì
27/11

Martedì
28/11
Mercoledì
29/11
Giovedì
30/11
Venerdì
1/12
Sabato
2/12

Domenica
3/12

ORA

SS. MESSE DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXXIV settimana del Tempo Ordinario – 2A settimana del salterio

(Letture: Dn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4)
8.00 Soligo Gino, Irene e Renato, Carraro Virginio,
Caterina e Antonio
(Letture: Dn 2,31-45; Lc 21,5-11)
8.00 per una famiglia
S. Andrea, apostolo (festa lit.)
(Letture: Rm 10,9-18; Mt 4,18-22)
8.00 per una famiglia
(Letture: Dn 6,11-27; Lc 21,20-28)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
comunione ai malati
(Letture: Dn 7,2-14; Lc 21,29-33)
8.00 per una famiglia
(Letture: Dn 7,15-27; Lc 21,34-36)
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; Mason Galdino;
Santinon Luciano; Ruffato Bruno, Simone, Mara e Ester; Marchetto
Milena e Stocco Antonio; Morosinotto Maria e Marconato Tullio;
Marcon Roberta (4 ann.) e Virginio; Cagnin Carillo e Miolo Giuditta; Pelosin Attilio e Ida; Faliva Antonio, Tullia e Elio
1A Domenica di Avvento / Anno B
(Letture: Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7; Salmo 79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37)

7.30 def.ti fam. Gianoli, Contin e Moretto; Ruffato Italo
9.30 Ceron Giovanni e Barco Italia; Marconato Sante; fam. Focchiatti
Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Bailo Gianni e fam.;
Stangherlin Gina; Beltrame Luigi e Zita
11.00 Pesce Virginio e Genoveffa; Tonin Pierino e Bernrdo Bruna; Nin
Enrico
15.00 S. Rosario in Chiesa.
18.00 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Cazzaro Otello (ann.), Sorze Lorenzo

