AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /B
20 gennaio 2019
LETTURE: Isaia 62,1-5; Salmo 95; 1 Corinzi 12,4-11; Giovanni 2,1-11

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta
la mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». [...]


Riflessione —
di p. Ermes Ronchi (da Avvenire
17.01.19)
C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono aperte, come si usa, il cortile è
pieno di gente, gli invitati sembrano non bastare mai alla voglia della giovane coppia di condividere
la festa, in quella notte di fiaccole accese, di canti e di balli. C'è accoglienza cordiale perfino per
tutta la variopinta carovana che si era messa a seguire Gesù, salendo dai villaggi del lago.
Il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, mentre
canta, ride, balla, mangia e beve, lontano dai nostri falsi ascetismi. Non nel deserto, non nel Sinai,
non sul monte Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle
sue creature, con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: Cana è il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci crede al punto di farne il caposaldo,
il luogo originario e privilegiato della sua evangelizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede come si
racconterebbe una storia d'amore, una storia che ha sempre fame di eternità e di assoluto. Il cuore,
secondo un detto antico, è la porta degli dei.
Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme osserva
ciò che accade attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta del racconto: (le feste di nozze nell'Antico

Testamento duravano in media sette giorni, cfr. Tb 11,20, ma anche di più).
Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, che
non è indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità
della vita. Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra uomo e
donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato.
Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono
mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, le case senza festa, la fede senza slancio.
Maria indica la strada: qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo
gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita,
da vuota a piena, da spenta a felice. Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più io.
Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, del gioioso amore danzante; un Dio
felice che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, che sta dalla parte della
gioia, che soccorre i poveri di pane e i poveri di amore. Un Dio felice, che si prende cura dell'umile
e potente piacere di vivere.
Anche credere in Dio è una festa, anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio,
una primavera ripetuta.


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO

ORA

APPUNTAMENTI
Seconda Domenica del Tempo ordinario/C

Domenica

13/01

(14.30: Loreggiola– Chiesa del Carpane:
s. messa in onore di s. Antonio abate)
18.00 messa vespertina (presiede P. Mario Bragagnolo)

Lunedì
Martedì
Giovedì

21/01
22/01
24/01

20.30 Riunione del Gruppo missionario
20.00 serata “gruppo accoglienza”
20.45 Riunione catechisti/e

Venerdì 25/01 – ore 21 (a Rustega): Veglia ecumenica di preghiera in occasione della
Settimana di preghiere per l'unità dei cristiani

Sabato

26/01

11.00 matrimonio di Katiuscia e Francesco
(Loreggiola– ore 19: presentazione dei cresimandi)

Domenica

27/01

Terza Domenica del Tempo ordinario/C
9.30 Presentazione cresimandi
14.00 segreteria del CPP (in preparazione alla riunione del 31.01)
16.30 (16.30–21.00) animatori Grest: iniziamo la preparazione!!!

In vista della cresima:
Domenica prossima, 27.01 alla messa delle 9.30, ci sarà la “Presentazione” dei ragazzi/e di III
media che faranno la cresima.

Animatori del grest: primo appuntamento
Per domenica prossima 27 gennaio è fissato il primo incontro per gli animatori del grest. Tutti
a Loreggia, dalle 16.30 alle 21 con Messa e cena comprese. Occorre dare conferma a don Davide
entro venerdì 25. “Chi ben comincia…”.

Bollettino: prepariamo il nuovo numero!
Stiamo organizzandoci per il nuovo numero del Bollettino parrocchiale. Chi può collaborare
tenga conto di questo invito.

Oratorio: Tesseramento Noi–Associazione 2019
In queste domeniche in oratorio è possibile sottoscrivere la tessera Noi per il 2019,
Le quote sono 4,5 euro per i ragazzi fino a 16 anni e 7 euro per gli adulti.
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Venerdì 18 gennaio è iniziata la “Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani”
che si conclude venerdì 25 gennaio.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Oltre a pregare per questo scopo durante la s. messa,
è stata organizzata dalla Collaborazione Pastorale
Antoniana una veglia di preghiera, con la presenza di
P.Nicola, sacerdote ortodosso. Si terrà nella chiesa di
Rustega venerdì 25 gennaio, alle ore 21. Titolo della
veglia: “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20).

Chi può partecipare, sappia che è il benvenuto.
___ ___°°___°°__ __°°___°°___ ___
°°
°°
°°°°

Loreggia in TV
Una trasmissione televisiva per raccontare anche i “tesori” della nostra chiesa. Il prof. Ruggiero
Marconato ci informa che su “7 Gold – Canale 17 d.t.t.” (domenica ore 12, lunedì ore 11,40, sabato ore 17) è in programma il documentario “Loreggia nel tempo e nella storia”.
Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

GIORNO

ORA

Lunedì
21/01

SS. MESSE DAL 21 AL 27 GENNAIO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
II settimana del Tempo Ordinario – 2A settimana del salterio
S. Agnese, vergine e martire (Letture: Eb 5,1-10; Mc 2,18-22)

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente (per un malato)

Martedì
22/01
Mercoledì
23/01
Giovedì
24/01
Venerdì
25/01
Sabato
26/01

(Letture: Eb 6,10-20; Mc 2,23-28)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Eb 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
8.00

8.00

8.00
18.30

Domenica
27/01

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore
(Letture: Eb 7,25 — 8,6; Mc 3,7-12)
secondo l'intenzione dell'offerente
Conversione di s. Paolo apostolo (Lett.: Atti
22,3-16 [opp. Atti 19,1-22]; Mc 16,15-18)
secondo l'intenzione dell'offerente
SS. Tito e Timoteo, vescovi
(Letture: 2 Tm 1,1-8 (opp. Tt 1,1-5); Lc 22,24-30)
secondo l'intenzione dell'offerente
(prefestiva) Mason Galdino; Milani Dino, Irma e Paolo; Ceron Florindo,
Maria e figli; Marcon Virginio e Roberta; Segati Zita (ann.); Peron Ampelio; Santinon Giuseppe Renato (ann); Volpato Luciana, Fabbian Paola, Vedovato Guerrino, Soligo Maria

3A Domenica del Tempo Ordinario / Anno C
(Letture: Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21)

7.30 Ghegin Galdino; Cherubin Giacomo; Genesin Sergio
9.30 secondo l’intenzione dell’offerente; Santinon Egidio (a un mese dalla
morte); Beraldo Anna (dalla classe ’47 di S. Andrea O.M.); Bailo Gianni e
fam.; Piccolo Remo; Bailo Italo; Bailo Antonio, Silla e fam.; Barichello
Oscar, Silvia e Leonardo; Bertoncello Gino e fam.; Pestrin Antonio e Bordin Angelo e Alba; Barichello Rina, Zorzi Giorgio, Ribacchi Roberto e Andrea; Marconato Dina

11.00 Stellin Paolo, Luigi e fam.; Torresin Giovanni, Luciano, Roberta e Perusin
Maria; Formentin Faustino e Geremia Maria e Meletto Giuseppe

15.00 S. Rosario in Chiesa.
18.00 Ferro Luisa e Alessandro e Fietta Faustina; Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; suor Chiara Colomba e def.ti fam. Scolaro;
Milani Sante e Danilo

