AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA / anno C
31 marzo 2019
LETTURE: Giosuè 5,9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5,17-21; Luca 15, 1-3.11-32.

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i
peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze.
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. (...).


In questa Domenica:
Si conclude la raccolta della Caritas
Come abbiamo informato, durante il periodo di quaresima siamo invitati ad un gesto di carità
straordinario: la Caritas organizza una raccolta di generi alimentari per le famiglie disagiate. Oggi
è l’ultimo dei due appuntamenti previsti.

Preghiera di adorazione Alla domenica, per chi lo desidera, c’è la possibilità di avere un’ora di
preghiera in silenzio davanti all’Eucaristia..
Incontro per il Grest In questa domenica, dalle 17.30 alle 20.30, gli animatori del Grest
hanno un appuntamento importante dove c’è posto per messa e pizza.

Ora legale: cambia l’orario delle ss. messe
Con il cambio dell’ora (passaggio all’ora legale), alla domenica sera la messa sarà alle 18.30; mentre la messa prefestiva del sabato sera sarà alle ore 19.00

Quaresima: tempo di grazia e di impegno
Durante questo periodo sono vari gli appelli che ci vengono rivolti. È importante che sappiamo raccogliere questi inviti, soprattutto alla preghiera e alla carità, all’approfondimento
della Parola e alla condivisione.

«Tempo di quaresima: tempo di preghiera – digiuno – carità»
Proponiamo in maniera più precisa alcuni impegni che ci possono
aiutare in questo tempo di quaresima. Facciamo attenzione a
non perdere questa opportunità per una preparazione alla Pasqua e per una vera crescita spirituale.

Preghiera: Oltre agli appuntamenti più consueti ricordiamo:
Ogni venerdì (ore 15): la Via Crucis in chiesa
Alla domenica dalle 16 alle 17.45 (da domenica prossima) c’è
la possibilità di un tempo personale di preghiera nell’adorazione eucaristica.
Agli adulti è offerta un’ottima possibilità di accostare alcune
pagine della Bibbia per approfondire il tema della conversione. La sig.ra Elide Siviero, ci guiderà nella lettura di alcune pagine della Bibbia seguendo il Vangelo di Marco. Gli
appuntamenti sono segnalati in dettaglio (più sotto).
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 è fissata per le domeniche 24 e 31 marzo:
___ ___ ___°°__ __°°___ ___ ___
°°
°°
°°
°°
°°°°

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

“Il cammino di conversione per la comunità cristiana”
Quaresima 2019: Quarta serata biblica guidata dalla sig.ra Elide Siviero
Sono incontri sono destinati a tutte le parrocchie della collaborazione. e stanno raccogliendo una
bella partecipazione. Speriamo possa continuare.
L’ultimo incontro: lunedì 1/04 ore 21: La comunità che vive nella carità: I Cor 13
(ore 21, Loreggia in Casa del Giovane)

Avviso: per la visita del parroco ai malati in ospedale
Se avete un famigliare in ospedale e ritenete gradita la visita del parroco, occorre avvertirlo al
3332187482 (è sufficiente anche un messaggio).

GIORNO

ORA

APPUNTAMENTI

Domenica 31/03

IV Domenica di Quaresima / anno C
10.30 (Loreggiola: ringraziamento per la Prima Confessione)
15.30 recita del rosario e adorazione eucaristica

Lunedì
Martedì
Mercoledì

21.00 Ultima serata biblica (con Elide Siviero)

1/04
2/04
3/04

Giovedì

4/04

Venerdì

5/04

Sabato

6/04

(20.45: Camposampiero: Riunione del Consiglio della Collaborazione Pastorale)
(al mattino: il parroco è a Loreggiola)

20.45 Riunione del Consiglio Direttivo Oratorio San Rocco
(sono invitati a partecipare anche tutti i collaboratori).
(al mattino, TV in Seminario: incontro di aggiornamento del Clero)
20.00 Incontro per i ragazzi del “post–cresima” sull’affettività
20.45 Riunione del CPAE
al mattino: Comunione ai malati
15.00 Via Crucis
11.00 matrimonio di Daniela e Dario
(15.00: Loreggiola: celebrazione della Prima Confessione)

17.00 Primo incontro per la prima elementare del catechismo
(19.00, a Loreggiola: s. messa con presentazione dei bambini della Prima Comunione e benedizione della tuniche)

Domenica

7/04

V Domenica di Quaresima / anno C
12.00 (dopo la s. messa) celebrazione del battesimo di
Rachele Aggio, Rebecca Buccarelli, Leone Dengo e Nicole Paradiso

15.30 recita del rosario e adorazione eucaristica
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

Importante: per la prima elementare
I bambini di prima elementare che intendono frequentare il catechismo, sono invitati con i loro
genitori ad un primo incontro preliminare sabato prossimo, alle ore 17 (in Casa del Giovane)

Raccolta del ferro: sabato e domenica
La raccolta del ferro si effettuerà nel pomeriggio di sabato prossimo e nella mattina di domenica
7 aprile. Si raccomanda: solo metalli (e non frigo e congelatori).
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

A.P.S.T.E.–LOREGGIA Informazioni riguardo ai soggiorni estivi marini e montani
Per i soggiorni marini: a Bibione, da domenica 16 giugno a domenica 30 giugno 2019
Per i soggiorni montani: a Fiera di Primiero, da lunedì 19 agosto a lunedì 02 settembre 2019)
Le prenotazioni S I

LOREGGIA
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30,
per i soggiorni marini E N T R O I L 15 di maggio
per i soggiorni montani entro il 10 di luglio
RICEVONO PRESSO LA SEDE DI

NEI GIORNI DI

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

GIORNO
Lunedì
1/04
Martedì
2/04
Mercoledì
3/04
Giovedì
4/04
Venerdì
5/04
Sabato
6/04

Domenica
7/04

ORA

SS. MESSE DALL’1 AL 7 APRILE 2019

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
Quarta settimana di Quaresima – 4A del salterio
(Letture: Is 65,17-21; Gv 4,43–54)

8.00 Ghegin Galdino
15.30 funerale di Anna Beltrame
(Letture: Ez 47,1-9.12; Gv 5,1-16)

8.00 def.ti Ciampelli e Soligo
15.30 funerale di Gianni Zanetti
(Letture: Is 49,8-15; Gv 5,17-30)

8.00 Sartorato Orazio
15.30 funerale di Adriano Cosma
(Letture: Es 32,7-14; Gv 5,31-47)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
al mattino: Comunione ai malati

(Letture: Sap 2,1a.12-22; Gv 7,1-2.10.25-30)

8.00 Sartorato Antonio, Olimpia, Gino, Roberto
15.00 Via crucis
(Letture: Ger 11,18-20; Gv 7,40-53)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

19.00 (prefestiva) Ghegin Galdino; Menato Ruggero e Novello Giuliana; Agostini

Giobatta e Artuso Emma; Vanzetto Daniela; Caoduro Pietro e Brugnaro
Adele; Visentin Tiziano e Marcon Pia; Cagnin Carillo e Miolo Giuditta; Sostenio Marcello e Osto Vali; Pelosin Bruno, Oreste e Settimo Antonia; Boromello Giovanni e fam.; Perin Sante e Bottacin Adelina; Perusin Emilio,
Olga e Wally; Squizzato Giuseppe; Fagari Moreno (ann.), Sergio e fam. e
Antonello Gabriella; Maragno Marcello e Gabriella; Milani Angela, Cagnin
Giovanni e Bottacin Antonio
V Domenica di Quaresima /C (Lett.: Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11)

7.30 Rigon Domenico, Rino e Vincenzo; Vallotto Giovanni, Maria e Angela; PallaroEugenio e Bruna e fam (vivi e def.ti); Peron Oreste, Muzzoni Mario,
Scoizzato Domenico, Forasacco Pierluigi
9.30 Marconato Sante; fam. Focchiatti Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Ceron Giovanni e Italia; Bailo Gianni e fam.; Salvalajo Pietro, Maria,
Parolin Giuseppina, Gallo Amabile e fam.; Santinon Egidio
11.00 Stellin Paolo, Luigi e fam.; Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta

15.30 Recita del rosario e (16.00) adorazione eucaristica
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Scoizzato
Sergio e fam.; Caoduro Gino e Callegarin Concetta; Barizza Sante e Fiorin
Ester; Zambusi Ennio e Cattapan Bruna, Zambusi Giuseppe e Cosma Elisa;
Barizza Bruno, Ottorino, Soligo Lina; Ceccato Stefania, Renzo e Lucia; Callegaro Giovanni, Caon Rizzarda e Callegaro Emilio

