AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO / anno B
10 dicembre 2017
LETTURE: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 84; 2 Pietro 3,8-14; Marco 1,1-8.

Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di
Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli
preparerà la tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni
era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. E proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte di me:
io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».


Riflessione — di p. E.Ronchi (da Avvenire 7.12.17)
Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, un semplice titolo
esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di Vangelo, di una bella, lieta, gioiosa
notizia. Ciò che fa cominciare e ricominciare a vivere e a progettare è sempre una buona
notizia, un presagio di gioia, una speranza intravista.
Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un Dio che fiorisce sulla
nostra terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono
lungo i nostri giorni anche altri vangeli, pur se piccoli; altre buone notizie fanno ripartire
la vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la bellezza seminata

nel mondo, «la tenerezza che trova misteri dove gli altri vedono problemi» (L. Candiani).
E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava
via le ombre dagli angoli oscuri del cuore.
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché “onnipotente” ma perché
“onni-amante”; forte al punto di dare la propria vita; più forte perché è l'unico che parla
al cuore. E chiama tutti a essere “più forti”, come lo sono i profeti, a essere voce che grida,
essere gente che esprime, con passione, la propria duplice passione per Cristo e per
l'uomo, inscindibilmente. La passione rende forte la vita.
Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra poco, e sarebbe già una cosa
grande. Ma semplice, diretto, sicuro dice: viene. Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi e non ti accorgi di lui, Dio è in cammino.
L'infinito è all'angolo di ogni strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, Giovanni sa vedere il cammino di Dio, pastore di costellazioni, nella polvere delle
nostre strade. E ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospetto che qualcosa di determinante stia accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di perderlo: Dio che si incarna,
che instancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa nostra terra.
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi:
questo mondo porta un altro mondo nel grembo. La presenza del Signore non si è dissolta.
Anzi, il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano mille segni: la coscienza crescente dei diritti dell'uomo, il movimento epocale del femminile, il rispetto e la cura per i
disabili, l'amore per madre terra...
La buona notizia è che la nostra storia è gravida di futuro buono per il mondo, gravida di
luce, e Dio è sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore. Tu sei qui, e
io accarezzo la vita perché profuma di Te.


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
APPUNTAMENTI
Domenica 10/12
I Domenica di Avvento / anno B
Lunedì
11/12 17.30 Gruppo Accoglienza Profughi
20.30 Riunione del Gruppo Missionario
Martedì
12/12 20.45 “Impariamo a conoscere la Bibbia”: Il Libro di Ruth/3
al mattino il parroco è a Loreggiola
Mercoledì 13/12
16.30 i ragazzi di III media incontro straordinario per la cresima
Sabato
16/12 15.00 (a Loreggiola: confessioni per i ragazzi del catechismo)
16.00 (in Chiesa) i bambini della Scuola materna
augurano Buon Natale
Domenica 17/12
III Domenica di Avvento / anno B
12.30 “pranzo sobrio” organizzato da Gruppo missionario e Caritas

Avvento: tempo di attesa, di speranza e di impegno

Durante questo periodo di Avvento sono vari gli appelli che ci vengono rivolti. È importante
che sappiamo raccogliere questi inviti, soprattutto alla preghiera e alla carità.
Avvento della preghiera:
È pronto il nuovo
Ricordiamoci della messa domenicale, prima di tutto,
numero del Bollettino
e della preghiera in famiglia, quando è possibile.
parrocchiale.
C’è anche la Busta di
Martedì prossimo si concludono gli incontri sul libro di Ruth.
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. La raccolta è iniziata
nella Festa dell’Immacolata (8 dic.) e continua nelle domeniche successive (10 e 17 dic.)
Altre forme per aiutare i poveri del mondo:
la raccolta “un posto a tavola”; la raccolta del catechismo “I bambini aiutano i bambini”.
“Pranzo solidale”
Il Gruppo missionario e Caritas parrocchiale organizzano un “pranzo sobrio” per domenica prossima (17.12) come forma di autofinanziamento (prenotare al n. 3336246622 Primarosa).

In vista della cresima: incontro straordinario per i ragazzi di III media
Mercoledì, alle ore 16.30, è previsto un incontro straordinario con Damiano Zevrain per i ragazzi
di III media di Loreggia e Loreggiola

Per conoscere da vicino la Bibbia: ultimo incontro sul libro di Rut
Martedì prossimo si conclude 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 apprezzato.
L’appuntamento è in Casa del Giovane, ore 20.45. Venire con Bibbia, matita e …puntuali!

Gruppo Accoglienza profughi: in settimana l’arrivo di due profughi
Il “Gruppo Accoglienza Profughi” ringrazia per la pronta collaborazione in risposta alle richieste
fatte. Abbiamo trovato sia la lavatrice e il frigo, sia anche le biciclette che avevamo chiesto.
In settimana, salvo imprevisti dell’ultima ora, dovrebbero arrivare i due profughi inviati dalla Caritas diocesana. Ci auguriamo

Altri appuntamenti in vista del Natale
–“Ciara Stéa”: lunedì 18 e martedì 19 dic. (dalle 19.00 alle 20.30): partecipano i ragazzi
dalla 4 elementare alla 3a media (elementari accompagnati dai genitori)
–sabato 23 dic.: la Caritas visita le famiglie con le quali è in contatto

Visita ai PRESEPI DI SABBIA a Jesolo e VILLAGE CHRISTMAS
2 gennaio 2018 – Partenza: ore 13.15 – Ritorno: ore 19.00 circa
Quota 8 €. Iscrizioni fino al 28-12-2017 (Tel. 3387275002 – Emanuela)
Abbonamenti Famiglia cristiana € 89,00; Vita del popolo € 50,00; Bollettino parrocchiale …

GIORNO
Lunedì
11/12
Martedì
12/12
Mercoledì
13/12
Giovedì
14/12
Venerdì
15/12
Sabato
16/12

Domenica
17/12

ORA

SS. MESSE DALL’11 AL 17 DICEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
II settimana di Avvento – 2A del salterio
(Letture: Is 35,1-10; Lc 5,17-26)

8.00 Matteo, Italo

(Letture: Is 40,1-11; Mt 18,12-14)

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
Santa Lucia, vergine e martire
(Letture: Is 40,25-31; Mt 11,28-30)

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
s. Giovanni della Croce, sac. e dottore
(Letture: Is 41,13-20; Mt 11,11-15)

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
(Letture: Is 48,17-19; Mt 11,16-19)

8.00 per ottenere la riconciliazione e il perdono
(Letture: Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13)

8.00 in ringraziamento dei benefici ricevuti
19.00 (prefestiva) Sostenio Marcello, Osto Vali fam. def.ti; Visentin Antonio e Nicola; Perusin Emilio, Olga e Wally; Mason Galdino; Pallaro Maria Pia; Ghion Luigi e Brugnaro Lidia; Ghion Antonio
(ann.); Rubin Luigi (ann.), Boaron Angelo; Zantomio Elisa e Alvise; Cagnin Carillo e Miolo Giuditta; Brugnaro Anna, Angelo,
Giuseppe, Giuseppina, Maria e Attilio; Milani Paolo, Dino e Irma
e Melchiori Antonio e Norina; Tonin Aldo e Favaro Olinda, fam.
di Tonin Orlando e Flavio; Favaro Orfeo Cappeellin Giovanni e
Caccin Maria; Rigoni Concetta e Bertoncello Emilio
2A Domenica di Avvento / A
(Letture: Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28)
7.30 Zorzi Pietro e Martino; Ciampelli Italo, Adriano e Oscar
9.30 Brugnaro Guerrino, Marconato Dino, Ottavio, Bertilla e Giuseppe;
Ghegin Guido e Stocco Piergiorgio; Marcato Margherita, Cagnin
Giacomo e Giuditta; Pallaro Eugenio e Marconato Bruna e fam.
11.00 Marconato Silvano e fam.
16.00 Preghiera di adorazione
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; Scoizzato Romana, Sartorato Giovanni e Angelo

