AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
9 febbraio 2020
Letture: Isaia 58,7-10; Salmo 111; 1 Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi
siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato
dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può
restare nascosta una città che sta sopra un
monte, né si accende una lampada per metterla
sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce
a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima eternità disciolta nel cibo.
Luce che accarezza di gioia le cose, ne risveglia colori e bellezza. Tu sei luce. Gesù lo annuncia alla mia anima bambina, a quella parte di me che sa ancora incantarsi, ancora accendersi. Tu sei sale, non per te stesso ma per la terra. La faccenda è seria, perché essere
sale e luce del mondo vuol dire che dalla buona riuscita della mia avventura, umana e spirituale, dipende la qualità del resto del mondo. Come fare per vivere questa responsabilità seria, che è di tutti? Meno parole e più gesti. Che il profeta Isaia elenca, nella prima
lettura di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, fattivo. «Spezza il
tuo pane», e poi è tutto un incalzare di altri gesti: «Introduci in casa, vesti il nudo, non distogliere gli occhi. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in
fretta». E senti l'impazienza di Dio, l'impazienza di Adamo, e dell'aurora che sorge e della
fame che grida; l'urgenza del corpo dell'uomo che ha dolore e ferite, ha fretta di pane e
di salute. La luce viene attraverso il mio pane quando diventa nostro pane, condiviso e
non possesso geloso. Il gesto del pane viene prima di tutto: perché sulla terra ci sono
creature che hanno così tanta fame che per loro Dio non può che avere la forma di un

pane. Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio si prenderà cura
di te; produci amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti illuminerai,
perché chi guarda solo a se stesso non s'illumina mai. Chi non cerca, anche a tentoni,
quel volto che dal buio chiede aiuto, non si accenderà mai. È dalla notte condivisa che
sorge il sole di tutti. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le
virtù, ricco di sale e di luce, e non partecipo all'esistenza degli altri,
se non mi dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati, e tuttavia vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci). Ma se il sale
perde sapore con che cosa lo si potrà rendere salato? Conosciamo
bene il rischio di affondare in una vita insipida e spenta. E accade
quando non comunico amore a chi mi incontra, non sono generoso
di me, non so voler bene: «non siamo chiamati a fare del bene, ma a voler bene» (Sorella
Maria di Campello). Primo impegno vitale. Io sono luce spenta quando non evidenzio bellezza e bontà negli altri, ma mi inebrio dei loro difetti: allora sto spegnendo la fiamma
delle cose, sono un cembalo che tintinna (parola di Paolo), un trombone di latta. Quando
amo tre verbi oscuri: prendere, salire, comandare; anziché seguire i tre del sale e della
luce: dare, scendere, servire.
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Battesimo di Emma Zuanon, di Isaia Genesin, di Gloria Zoccarato e di
Elena Simeoni
Incontro del Gruppo MIssionario
Incontro della Comunità Capi
Incontro catechiste quarta elementare
S. Messa a ricordo di Matilde Salvalaggio
Incontro del Gruppo Giovani di Azione Cattolica
S. Messa per Matilde Salvalaggio
S. Messa prefestiva

Sesta Domenica del Tempo ordinario
9.30 S. Messa con la Comunione della Parola dei fanciulli di IV elementare
10.30 Attività dell’Acr.
15.30 Incontro con gli operatori liturgici della Collaborazione

Giornata del malato
Martedì 11/02, si celebra la Giornata del malato. Ricordiamo nella preghiera i nostri malati
perché possano recuperare la salute e affrontare con fiducia le difficoltà.
Comunione con la Parola I fanciulli di quarta elementare domenica 16 febbraio nella S.
Messa delle ore 9.30 vivranno “la Comunione con la Parola”: è l’incontro con Gesù attraverso l’ascolto della sua Parola.
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SS. MESSE DAL 8 AL 16 FEBBRAIO 2020
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI

(Lett.: 1Re 3,4-13; Mc 6,30-34)
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
18.30 Ciampelli Italo, Adriano, Oscar, fam. Ciampelli e Soligo, Fabbian
Paola, Volpato Luciana, Soligo Ines, Vedovato Guerrino, Salvalaggio Matilde, Cosma Sergio e fam.
Quinta Domenica tempo ordinario
(Letture: Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16)
7.30 Rigon Domenico (ann.), Rino e Vincenzo
9.30 Barco Romeo vivi e def., Genesin Arduino e fam., Mason Bernardo, Linda e figli, Gallo Luigi, Maria e figli, Formentin Natale,
Pallaro Eugenio, Bruna e fam., Bailo Gianni e fam.
11.00 Fam. Pallaro Narciso, Angela, Adriano e Anna, Barichello Oscar,
Silvia e Leonardo, Zardo Giovanni e Giovanna, Fam. Beltrame e
Checchin
15.00 Recita del Rosario
Ferro Erminia, Guin Attilio e Marianna, Rettore Eliseo e fam.,
18.00 Fam. Scolaro Antonio e fam. Basso, Mason Maria e Tonin Angelo
e Vittorio, Rubinato Lino e fam., Bellini Ivo e Gina, Zorzi Aurelio,
Elodia e Angela, Barizza Bruno e Ottorino, Soligo Lina
S. Scolastica (Letture: 1Re 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56)
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
B.V. Maria di Lourdes – Giornata Mondiale del Malato
(Letture: 1Re 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13)
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
(Letture: 1Re 10,1-10; Mc 7,14-23)
8.00 Michieletto Ivana e Gabriella
18.30 S. Messa a ricordo di Matilde Salvalaggio
(Letture: 1Re 11,4-13; Mc 7,24-30)
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
Ss. Cirillo e Metodio, patroni dell’Europa
(Letture: At 13,46-49; Lc 10,1-9)
8.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
(Lett.: 1Re 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10)
8.00 Cosma Lucia in Frigeri e Renato
18.30 Bertoncello Adriano, Pelosin Emilio, Olga e Wally, Visentin Antonio e Nicola, Fiorin Vittorio, Ceron Luciano, Marcon Virginio e
Roberta, Vanzetto Daniela, Squizzato Giuseppe, Favaro Orfeo,
Squizzato Massimo, Libera e figli, Cappellin Giovanni, Caccin
Maria, Fagari Sergio e Maria
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Quinta Domenica tempo ordinario
(Letture: Sir 15,16-21; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37)
Visentin Tiziano, Marcon Pia, Rizzo Sante e Marcellina, Pallaro Eugenio, Bruna e fam., Bragagnolo Bruno, Mazzon Sergio
Fam. Ghegin Guido e Stocco Piergiorgio, Barichello Oscar Silvia e
Renato, Santinon Ida, Milani Angelo e Veronica, Squizzato Giovanni e Ida, Bailo Gianni e Fam., Marcato Margherita, Cagnin Giacomo e Giuditta
40° matrimonio di Visentin Mario e Trevisan Lucia, def. Bosello
Amalia e fam., Volpato Bice e Trevisan Gino, Visentin Sante e Fardin Palmira, Bertoncello Adriano, Trevisanello Guido, Grassi Maria, Pesce Armando e Virginio, Libralesso Genoveffa, Ceccon Antonio e Fernanda, Bellinato Arcangelo, Luisetto Elda, Ghegin
Guido, Vedovato Lino e Milani Maria
Recita del Rosario
Ferro Erminia, Guin Attilio e Marianna, Rettore Eliseo e fam.,

Festa del tesseramento del NOI ORATORIO
Oggi, domenica 9 febbraio, festa del Tesseramento del NOI ORATORIO. Alle ore 16.00
spettacolo per grandi e piccini: “i Fratelli Al”, giocolieri. Ingresso libero.
Tesseramento NOI Associazione 2020
Si potrà scegliere tra la tessera “virtuale” (visualizzatile da “NOI App”) e la classica tessera “fisica”. Si raccomanda di optare per la tessera virtuale per la quale è necessario
fornire un indirizzo mail. Le quote sono di 5 euro per i ragazzi fino a 16 anni e 7 euro per
gli adulti.
Cammino Sinodale: coinvolti gli operatori pastorali
Sabato 8 febbraio o domenica 16 febbraio, al pomeriggio gli operatori parrocchiali sono
invitati a partecipare all’incontro promosso dalla Collaborazione per attuare la scelta sinodale sugli “stili di vita”.
Bollettino parrocchiale
È pronto il nuovo numero del Bollettino con le informazioni e i programmi riguardanti le
attività della parrocchia. Quanti si prestano per la distribuzione, sono invitati a ritirare le
copie in canonica.
Incontro Gruppo giovani
Mercoledì 12 febbraio, alle ore 20.45, in Casa del Giovane a Loreggia secondo incontro
del Gruppo giovani organizzato dall’Azione Cattolica. Sono invitati tutti i giovani dai 18
anni in su delle nostre parrocchie di Loreggia e Loreggiola.
Auguri…
Domenica 16 febbraio compie 32 anni don Giovanni. Gli facciamo i nostri migliori auguri!

