AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
OTTAVA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /C
3 marzo 2019
LETTURE: Siracide 27,5-8; Salmo 91; 1 Corinzi 15,54-58; Luca 6,39-45.

«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non
cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo non
è da più del maestro; ma ognuno ben preparato
sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del
tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel
tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che
tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non
vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la
trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene
nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né
albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero
infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un
rovo.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro
del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore».


Riflessione — di p. Ermes Ronchi (da Avvenire 28.02.2019)
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon tesoro del cuore: una definizione così bella, così piena di speranza, di ciò che siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti
un tesoro buono custodito in vasi d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il nostro
cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). La nostra vita è viva se abbiamo
coltivato tesori di speranza, la passione per il bene possibile, per il sorriso possibile, la buona politica possibile, una “casa comune” dove sia possibile vivere meglio per tutti. La nostra vita è viva

quando ha cuore. Gesù porta a compimento la religione antica su due direttrici: la linea della persona, che viene prima della legge, e poi la linea del cuore, delle motivazioni profonde, delle radici
buone. Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti.
Gesù ci porta alla scuola della sapienza degli alberi. La prima legge di un albero
è la fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la morale evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità creativa, del gesto che fa bene
davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del sorriso autentico. Nel
giudizio finale (Matteo 25), non tribunale ma rivelazione della verità ultima del
vivere, il dramma non saranno le nostre mani forse sporche, ma le mani desolatamente vuote, senza frutti buoni offerti alla fame d'altri. Invece gli alberi, la natura intera, mostrano come non si viva in funzione di se stessi ma al servizio delle creature: infatti ad ogni autunno
ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi di frutti, un eccesso, uno scialo, uno spreco di semi, che sono
per gli uccelli del cielo, per gli animali della terra, per gli insetti come per i figli dell'uomo. Le leggi
profonde che reggono la realtà sono le stesse che reggono la vita spirituale. Il cuore del cosmo non
dice sopravvivenza, la legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e donare.
Come alberi buoni. Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza che è
nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare l'ombra anziché la luce di
quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide che l'uomo era cosa molto
buona! Dio vede l'uomo molto buono perché ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità,
diffonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca travi o pagliuzze o occhi feriti, i nostri cattivi tesori, ma si posa su di un Eden di cui nessuno è privo: «con ogni
cura veglia sul tuo cuore perché è la sorgente della vita» (Proverbi 4,23).


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO

ORA

Domenica

3/03

Mercoledì

6/03

Giovedì
Venerdì

7/03
8/03

Domenica

10/03

Lunedì

11/03

APPUNTAMENTI
Ottava Domenica del Tempo ordinario/C

12.00 Celebrazione del battesimo di Lara Franceschini, Bianca Mason,
Alice Pelosin e Massimiliano Giovanni Andrea Pozzi

Mercoledì delle ceneri (astinenza e digiuno)
ss. messe: 8.00; 15.00; 20.00
20.45 Riunione del CPAE
15.00 Via Crucis

Prima Domenica di Quaresima
9.30 s. messa (sono invitati in particolare i ragazzi del catechismo)
16.30 Per la 2media (e genitori): un incontro che si conclude con s.messa.
18.00 S. messa alla quale sono invitati cresimandi e neo–cresimati.
21.00 La prima delle serate bibliche (con Elide Siviero)

Domenica: 9.30 s. messa di inizio quaresima per i ragazzi del catechismo
Per aiutare bambini e ragazzi a riconoscere l’importanza della quaresima, a Loreggia, domenica 10
marzo alle 9.30, ci sarà una s. messa dedicata a loro, ragazzi di Loreggia e di Loreggiola dalle elementari alla I media.

Domenica prossima: incontro con i ragazzi di 2M
I ragazzi di 2 media (con i genitori) sono attesi per un incontro domenica prossima 10 marzo alle
ore 16.30, in Casa del giovane a Loreggia. È un appuntamento già noto ai ragazzi e alle famiglie.
Questo incontro si conclude con s. messa alla quale sono invitati anche i ragazzi di 3 media (i neo–
cresimati!). Poi ci si ritrova per la pizza.

Avvisi per il Grest
per gli animatori del Grest (sia per Loreggia come per Loreggiola):
l’incontro è per il 6 marzo, ore 19.45 a Loreggiola, con Messa delle ceneri e attività.
incontro adulti del grest:
solo per Loreggiola: martedì 12/3 ore 20.45. – solo per Loreggia: venerdì 15/3 ore 17.

Per i giovani: – AC - PIZZATA IN COMPAGNIA
L’ACG organizza per domenica 24 marzo a Loreggiola alle ore 19.15 una serata insieme cena con
pizza. Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro domenica 17 marzo (fino ad esaurimento
posti) chiamando ore pasti: Laura 340 3344760, Chiara 340 8026382, Celeste 346 0347272.
Quanto raccolto, escluse le spese, andrà a sostenere le varie attività e il campo estivo a Roma.
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Alcune iniziative della quaresima –un accenno
confessioni di inizio quaresima per i ragazzi
Martedì 12 marzo: ore 15.30: 1 e 2 media; ore 16.30: 4 e 5 elementare
Altre iniziative (che ripresenteremo in dettaglio più avanti)

Preghiera: messa domenicale e preghiera in famiglia, Via Crucis (al venerdì in chiesa);
al pomeriggio della domenica: adorazione eucaristica.
Agli adulti è offerta la possibilità di accostare alcune pagine della Bibbia per approfondire il
tema della comunità cristiana. Gli appuntamenti sono al lunedì, dall’11 marzo.

Digiuno e carità:
Nei venerdì di quaresima si chiede l’astinenza dalle carni, come segno penitenziale
La raccolta di generi alimentari organizzata dalla Caritas parrocchiale di Loreggia e Loreggiola.
Le date saranno comunicate prossimamente.

Collaborazione Pastorale Antoniana – Quaresima 2019
Serate bibliche in preparazione alla Pasqua

Serate bibliche nella Quaresima 2019 guidate dalla sig.ra Elide Siviero

“Il cammino di conversione per la comunità cristiana”
Le date sono: 11/03–18/03–25/03–1/04 (ore 21.00, Loreggia in Casa del Giovane)

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"
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GIORNO
Lunedì
4/03

SS. MESSE DAL 4 AL 10 MARZO 2019

ORA

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
VIII settimana del Tempo Ordinario – 4A settimana del salterio
(Letture: Sir 17,20-28; Mc 10,17-27)

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente

Martedì
5/03
Mercoledì
delle ceneri
6/03

Giovedì
7/03
Venerdì
8/03
Sabato
9/03

(Letture: Sir 35,1-12; Mc 10,28-31)

8.00 Mazzon Cesare e Maria
Inizia la S. Quaresima: digiuno e astinenza:
durante le SS. Messe: benedizione e imposizione delle ceneri
(Letture: Gl 2,12-18; 2Cor 5,20—6,2; Mt 6,1-6.16-18)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
15.00 (animata dal coro dei “Pueri”) secondo l'intenzione dell'offerente
20.00 (animata dal corale “L. Perosi”) secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Dt 30, 15-20; Lc 9, 22-25)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture : Is 58,1-9a; Mt 9,14-15)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Is 58,9b-14; Lc 5,27-32)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

18.30 (prefestiva) Fabbian Paola, Volpato Luciana (ann.), Fabbian Paola, Vedo-

vato Guerrino e Soligo Ines; Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta; Ghegin Galdino; Milani Dino, Irma e Paolo; Scolaro Maria; Tonin
Vittorio e Angelo

Domenica
10/03

1A Domenica di Quaresima / Anno C
(Letture: )

7.30 Genesin Sergio; Guidolin Celestina; Marconato Aurelia e fam.; Turesso
Luigi

9.30 Beraldo Anna (dalle amiche di Loreggia); Ghegin Guido, Galdino, Stocco Piergiorgio; Bailo Gianni e fam.; Barco Romeo e fam. (vivi e def.ti);

11.00 per i donatori AIDO; Stellin Paolo, Luigi e fam.;
15.00 S. Rosario in Chiesa.
18.00 def.ti fm. Scolaro e Basso; Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore
Eliseo e fam.; Gallo Luigi (ann.); Rampado Eligio, Caon Angela

