I LOREGGIANI

AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
TRENTUNESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /C
3 novembre 2019
LETTURE: Sapienza 11,22-12,2; Salmo 144; 2 Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19,1-10
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava
attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo,
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riu-scire a
vederlo, salì su un sicomòro, per-ché doveva passare di
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia. (...)


Riflessione — di padre Ermes Ronchi (da Avvenire .10.19)
Il Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte dell'incontro, la sorpresa e la potenza creativa del Gesù degli incontri. Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un rabbi
che riempie le strade di gente e un piccolo uomo curioso, ladro come ammette lui stesso,
impuro e capo degli impuri di Gerico, un esattore delle tasse, per di più ricco. Il che voleva dire: soldi, bustarelle, favori, furti... Si direbbe un caso disperato. Ma non ci sono casi
disperati per il Vangelo. Ed ecco che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa la sua
fortuna, «una ferita che diventa feritoia» (L. Verdi). Zaccheo non si piange addosso, non
si arrende, cerca la soluzione e la trova, l'albero: «Corse avanti e salì su un sicomoro». Tre
pennellate precise: non cammina, corre; in avanti, non all'indietro; sale sull'albero, cambia prospettiva.
Seconda scena: l'incontro e il dialogo. Gesù passa, alza lo sguardo,
ed è tenerezza che chiama per nome: Zaccheo, scendi. Non giudica,
non condanna, non umilia; tra l'albero e la strada uno scambio di
sguardi che va diritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte
migliore (il nome), frammento d'oro fino che niente può cancellare.
Poi, la sorpresa delle parole: devo fermarmi a casa tua. Devo, dice

Gesù. Dio viene perché deve, per un bisogno che gli urge in cuore; perché lo spinge un
desiderio, un'ansia: a Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Devo fermarmi, non semplicemente passare oltre, ma stare con te. L'incontro da
intervallo diventa traguardo; la casa da tappa diventa meta. Perché il Vangelo non è cominciato al tempio ma in una casa, a Nazaret; e ricomincia in un'altra casa a Gerico, e oggi ancora inizia di nuovo nelle case, là dove siamo noi stessi, autentici, dove accadono le
cose più importanti: la nascita, la morte, l'amore.
Terza scena: il cambiamento. «Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». Zaccheo non
deve prima cambiare vita, dare la metà dei beni ai poveri, e dopo il Signore entrerà da lui.
No. Gesù entra nella casa, ed entrando la trasforma. L'amicizia anticipa la conversione.
Perché incontrare un uomo come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un amore senza
condizioni fa amare; incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere.
Gesù non ha indicato sbagli, non ha puntato il dito o alzato la voce. Ha sbalordito Zaccheo offrendogli se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito immeritato. E il peccatore si scopre amato. Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemente amato. Il
cristianesimo tutto è preceduto da un “sei amato” e seguito da un “amerai”. Chiunque
esce da questo fondamento amerà il contrario della vita.
. Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti
Le festa di Tutti i Santi e la Commemorazione di Tutti i fedeli defunti ci sono ormai alle spalle. Guardiamo avanti. Ma guardiamo avanti con una speranza nuova, rafforzati dalla fede in Cristo Gesù
che è morto e risorto per dare a noi la certezza che c’è un Dio che si prende cura di ognuno di noi.
Una speranza che riguarda anche i nostri defunti, perché il nostro è il Dio delle beatitudini.

Domenica prossima: festa del ringraziamento
Come è tradizione, alla fine della stagione agricola è consuetudine ricordarci che i frutti “della
terra e del lavoro dell’uomo” sono certamente frutto della fatica e del sudore umano, ma sono
anche frutto dell’aiuto del Signore che sostiene e accompagna questo lavoro. Vogliamo ricordarci di questo ed espri-mere la nostra riconoscenza domenica prossima.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Sabato
Domenica

ORA
2/11
3/11

Lunedì

4/11

Martedì
Mercoledì

5/11
6/11

APPUNTAMENTI

18.30 S. Messa prefestiva

XXXI Domenica del Tempo Ordinario / anno C
Dopo la S. Messa delle ore 9.30 gli educatori dei giovanissimi e
dell’Acr aspettano i ragazzi e i loro genitori per una colazione insieme in Casa del Giovane.
20.30 Incontro catechiste III elementare
Incontro del gruppo missionario
20.30 Incontro cresimandi e genitori in Casa del Giovane
(mattino: il parroco è a Loreggiola)
20.30 Incontro Caritas gruppo di ascolto

Venerdì
Sabato

8/11
9/11

Domenica

10/11

20.30 Incontro genitori III elementare in Casa del Giovane
17.00 Battesimo di Francesco Gollin
18.30 Apertura del cammino del Gruppo Scout.
S. Messa con la consegna della Bibbia ai ragazzi di I media

XXXII Domenica del Tempo Ordinario / anno C
9.30 S. Messa con la partecipazione del gruppo Scout.
15.30 Ritiro per i ragazzi della Cresima in Casa del Giovane
18.00 S. Messa con la presenza dei cresimandi e dei loro genitori

Abbonamenti 2020
Bollettino parrocchiale: offerta libera (quanto resta in più, in ogni caso è a servizio della parrocchia);
Vita del popolo: € 50,00 (individuale: 62,00); Famiglia cristiana):
Nello spazio “stampa cattolica” sono a disposizione anche dei calendari del 2020.

GIORNO
Sabato
2/11

ORA

SS. MESSE DAL 26 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI

Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
10.00 (In Cimitero) Bailo Giovanni e fam., Pelosin Andrea e fam., Tonin Vittorio e Angelo, Scoizzato Sergio e fam.,Caoduro Gino e Callegarin
Concetta.
(prefestiva) De Checchi Giuseppe e genitori, Mason Giulio e Beggiora
18.30
Attilia, Pelosin Bruno, Oreste e Settimo Antonia, Boromello Giovanni
e fam., Perin Sante e Bottacin Adelina; Dionese Luigi e Pallaro Maria,
Tessaro Marianna (ann.).

Domenica
3/11

31A Domenica TO/C
(Letture: Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 2 Ts 1,11 - 2,2; Lc 19, 1-10)

7.30 Zorzi Angelo, Ida e figli, Ghegin Galdino, Soligo Albino e Angela,
Fam. Turesso, Rigon Domenico, Rino e Vincenzo e Didonè Stella Maria, Rocco Bertilla e Giovanni, fam. Genesin;

9.30 Fam. Maragno Bertilla, Marconato Sante, fam. Focchiatti Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa, Barichello Oscar, Silvia e Leonardo, Ceron Giovanni e Italia; Fam. Zacchia e Pizzeghello Carlo;
11.00 Colombo Marilena, Rubin Esterina, Marconato Giuseppe, Pierobon Carlo, Diva e Maragno Maria, Salata Maria, Reginato AnnaMaria in Luisetto.
18.00 Cadò Angelina e Beltrame Anna, fratelli e sorelle, Tursini Angelina
e Antonia, Pelusin Albano, Bordin Elvira e Bettega Primo, Ferro
Emilia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam., Mancon
Luigi e Regina, Scolaro Dina e Olindo

Lunedì
4/11
Martedì
5/11
Mercoledì
6/11
Giovedì
7/11
Venerdì
8/11
Sabato
9/11

s. Carlo Borromeo
8.00 (Letture: Rm 11,29-36; Lc 14,12-14)
Vedovato Lino, Antonio e Maria
(Letture: Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24)
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
(Letture: Rm 13,8-10; Lc 14,25-33)
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
(Letture: Rm 14,7-12; Lc 15,1-10)
8.00 Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta
(Letture: Rom 15,14-21; Lc 16,1-8)
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
Dedicazione della Basilica Lateranense

8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
18.30 Mason Galdino, Beltrame Aldo, Michieletto Bruno (ann.), Marastani
Michieletto Rita, Tessaro Emilio e fam., Fabbian Paola, Volpato Luciana, Vedovato Guerrino e Soligo Ines, Visentin Tiziano e Marcon
Pia, Rizzo Sante e Marcellina, Squizzato Gino e fam.

Domenica
10/11

31A Domenica TO/C
(Letture: Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 2 Ts 1,11 - 2,2; Lc 19, 1-10)

7.30 Ghegin Galdino, Sartorato Antonio, Roberto e fam., Vallotto Giovanni e fam., Rocco Bertilla e Giovanni.
9.30 Pestrin Antonio, Bordin Angelo e Alba, Barco Romeo (vivi e def.),
Parolin Giuseppina e fam., Genesin Sergio e fam., Fantinato Lino
ed Esterina
11.00 Fiorotto Amelia e Cesaro Pietro, Degetto Giuseppe, don Armenio
Scattolon.
18.00 Fam. Bastarolo, Visentin, Bottero, Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.

BUONA SETTIMANA!

