AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /B
24 febbraio 2019
LETTURE: 1 Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo 102; 1 Corinzi 15, 45-49; Luca 6, 27-38.

«A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate
del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A
chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti
leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti
chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che
volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche
i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui
sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e
sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso
gl'ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato;
date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel
grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».


Riflessione — di p. Ermes Ronchi (da Avvenire 14.02.2019)
Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la rivolta del Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici . Lo farai subito, senza aspettare; non per
rispondere ma per anticipare; non perché così vanno le cose, ma per cambiarle.

La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile.
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice:
fuggi da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, perché la
paura non libera dal male.
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: quattro
rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a
me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro.
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, perché amore
vero non c'è senza un fare.
Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, mostra che non hai nulla
da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia
altrimenti a vincere sarà sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo passo,
perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a dire: da'
tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il mondo con Gesù (R.
Virgili). Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a voi
così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa contrazione
della legge, ultima istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che desideri, costruiscilo.
«Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi).
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai al tuo compagno di strada,
oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e dell'avere. È il cammino buona della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel grembo
della vita.


LIBERAMI (Preghiera)
Signore, quando credo
che il mio cuore sia straripante d’amore
e mi accorgo, in un momento di onestà,
di amare me stesso nella persona amata,
liberami da me stesso.

Signore, quando sono convinto
di essere povero
e mi accorgo, in un momento di onestà,
di essere ricco di orgoglio e di invidia,
liberami da me stesso.

Signore, quando credo
di aver dato tutto quello che ho da dare
e mi accorgo, in un momento di onestà,
che sono io a ricevere,
liberami da me stesso.

E, Signore, quando il regno dei cieli
si confonde falsamente
con il regno di questo mondo,
fa che io trovi felicità e conforto solo in te.
(Madre Teresa di Calcutta)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica 24/02
Lunedì
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25/02
26/02

Giovedì
Venerdì
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28/02
1/03
2/03

Domenica

3/03

ORA

APPUNTAMENTI

Settima Domenica del Tempo ordinario/C
20.30 Riunione del Gruppo missionario
(Loreggiola 20.45: Incontro con i genitori dei bambini della I A Comunione)

20.45 Itinerario Giovani: “La parte migliore degli altri”
20.45 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
mattino: comunione ai malati

15.30 in Oratorio: Festa di carnevale per bambini e ragazzi

Ottava Domenica del Tempo ordinario/C
12.00 Celebrazione del battesimo di Lara Franceschini, Bianca Mason,
Alice Pelosin e Massimiliano Giovanni Andrea Pozzi

Lunedì e martedì il parroco è assente
Lunedì 25 e martedì 26 febbraio, il parroco sarà assente dalla parrocchia perché partecipa alla
riunione del Consiglio Presbiterale Diocesano, convocato a Crespano del Grappa, dove si parlerà in particolare della situazione del seminario diocesano e dell’animazione vocazionale.
Per urgenze tel. al 3332187482 (d. Leone); 049.9301879 (d. Aldo)

Riunione del CPP
Giovedì prossimo, si terrà una seconda riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Proseguiremo la riflessione sul Cammino sinodale. Abbiamo già iniziato a riflettere sull’accoglienza delle
famiglie e sullo stile di apertura all’evangelizzazione che la parrocchia è chiamata ad assumere.
In questa occasione rifletteremo sugli stili che la chiesa è chiamata a vivere nel nostro tempo.

Itinerario Giovani
Martedì 26 febbraio ore 20.45 in Casa del Giovane a Loreggia. Terzo appuntamento dell'Itinerario Giovani dal titolo La parte migliore degli altri. Una tavola rotonda focalizzata sull'impegno sociale, riflettendo su cosa possiamo fare per far emergere la parte migliore degli altri.

Oratorio: Festa di carnevale
Sabato 2 Marzo dalle 15:30
Festa di carnevale in sala polivalente con animazione per bambini e ragazzi.
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A.P.STE.–Loreggia
Per il giorno 28 febbraio alle 14.30 è indetta la tradizionale “Crostolada” presso il centro
A.P.S.T.E. di Loreggia.
Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"
___ ___°°___°°__ __°°___°°___ ___
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GIORNO
Lunedì
25/02

ORA

SS. MESSE DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
VII settimana del Tempo Ordinario – 3A settimana del salterio

(Letture: Sir 1,1-10; Mc 9, 14-29)
8.00 Settimo Antonia (a 8 gg.)

Martedì
26/02
Mercoledì
27/02
Giovedì
28/02
Venerdì
1/03

(Letture: Sir 2,2-13; Mc 9, 30-37)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

Sabato
2/03

(Letture: Sir 17,1-13; Mc 10, 13-16)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

(Letture: Sir 4,12-22; Mc 9, 38-40) [s. Rita da Cascia, religiosa]
8.00 Vedovato Severina e Maragno Guido
(Letture: Sir 5,1-10; Mc 9, 41-50)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
Comunione ai malati
(Letture : Sir 6,5-17; Mc 10, 1-12)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

18.30 (prefestiva) per amici (vivi e def.ti); Mason Galdino; Cappellin Rinaldo e
Favaro Marianna; Volpato Luciana, Fabbian Paola, Vedovato Guerrino, Soligo Maria; Volpato Silvio, Maria e Giovanni; Peron Eulalia; Sostenio Marcello e Osto Vali; Pelosin Bruno, Oreste e Settimo Antonia; Boromello Giovanni e fam.; Perin Sante e Bottacin Adelina; Dal Bello Maddalena; Zampieri Tullio; De Checchi Giuseppe e genitori; Squizzato Ruggero, Callegari
Elena; Squizzato Luigi e Meletto Arina; Tessaro Emilio e fam.; Fior Augusto

Domenica
3/03

8A Domenica del Tempo Ordinario / Anno C
(Letture: Sir 27,4-7; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45)

7.30 Genesin Sergio; Formentin Biagio e fam..; def.ti fam. di un offerente
9.30 Marconato Sante; fam. Focchiatti Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Romanello Maria; Pallaro Narciso e Angela; Bailo Gianni e fam.;
Squizzato Antonio e Maragno Regina; Ceron Giovanni e Italia; Genesin Arduino; Gallo Gino e Manfrin Maria; Fantinato Alfonso e Marianna; Fantinato Ottorino

11.00 Ongaro Valmiro; Marconato Dina e Berti Giovanni; famiglie Rampado (vivi
e def.ti); Scolaro Lino (ann.)

15.00 S. Rosario in Chiesa.
18.00 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Salvalajo
Adriano e fam. (vivi e def.ti); Zampieri Tullio; Nalon Noemi e Piran Giuseppe; Zanchetta Giuseppe

