AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA / anno C
7 aprile 2019
LETTURE: Isaia 43, 16-21; Salmo 125; Filippesi 3, 8-14; Giovanni 8, 1-11.

In quel tempo (...) gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè,
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo
per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». (...)


In questa Domenica:
Celebrazione comunitaria dei battesimo
(alle ore 12.00, dopo la s. messa) celebrazione del battesimo di
Rachele Aggio, Rebecca Buccarelli, Leone Dengo e Nicole Paradiso

Preghiera di adorazione
Alla domenica, per chi lo desidera, c’è la possibilità di avere un’ora di preghiera in silenzio davanti
all’Eucaristia..

Il nuovo numero del Bollettino
È pronto il nuovo numero del Bollettino parrocchiale con le informazioni e i programmi delle varie attività in parrocchia. C’è anche la “Busta di Pasqua” per condividere gli impegni economici

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

Domenica prossima: Domenica delle Palme – inizia la Settimana Santa

Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 4.04.18)
Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il maestro, o contro Dio o contro l'uomo». Gli condussero
una donna... e la posero in mezzo. Donna senza nome, che per scribi e farisei non è una persona, è il suo
peccato; anzi è una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene. Si può anche
mettere a morte. Sono funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un Dio terribilmente sbagliato.
«Maestro, secondo te, è giusto uccidere...?». Quella donna ha sbagliato, ma la sua uccisione sarebbe ben
più grave del peccato che vogliono punire.
Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la strada: invita tutti a chinarsi, a tacere, a
mettersi ai piedi non di un codice penale ma del mistero della persona.
«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù butta all'aria tutto il vecchio
ordinamento legale con una battuta sola, con parole definitive e così vere che nessuno può ribattere. E
se ne andarono tutti.
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della donna, ad altezza degli occhi, per esserle più vicino; si alza
con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama “donna”, come farà con sua
madre: Nessuno ti ha condannata? Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro vero, che
non s'impalca a giudice, che non condanna e neppure assolve; ma fa un'altra cosa:
libera il futuro di quella donna, cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e
d'ora in poi non peccare più: poche parole che bastano a riaprire la vita.
Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore fariseo: non chiede alla donna di confessare il
peccato, non le chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è pentita. È una figlia a rischio della vita,
e tanto basta a Colui che è venuto a salvare. E la salvezza è sciogliere le vele (io la vela, Dio il vento):
infatti non le domanda da dove viene, ma dove è diretta; non le chiede che cosa ha fatto, ma cosa farà.
E si rivolge alla luce profonda di quella creatura, vi intinge la penna come uno scriba sapiente: «Scrivo
con una minuscola bilancia come quella dei gioiellieri. Su un piatto depongo l'ombra, sull'altro la luce.
Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'ombra...»(Ch Bobin). Le scrive nel cuore la parola
“futuro”. Le dice: «Donna, tu sei capace di amare, tu puoi amare bene, amare molto. Questo tu farai...».
Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri.
Lui sa bene che solo uomini e donne perdonati e amati possono disseminare attorno a sé perdono e
amore. I due soli doni che non ci faranno più vittime. Che non faranno più vittime né fuori né dentro di noi.
___ ___°°___°°__ __°°___°°___ ___
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«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 c’è la possibilità di un
tempo personale di preghiera nell’adorazione eucaristica.

Digiuno e carità:
Nei venerdì di quaresima si chiede l’astinenza dalle carni,
come segno penitenziale

GIORNO
Domenica

ORA

7/04

APPUNTAMENTI

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
Lunedì

8/04

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

10/04
11/04
12/04
13/04
14/04

20.30
20.45
20.00
17.00
15.00

Riunione del Gruppo Missionario
Incontro con i genitori dei ragazzi iscritti al pellegrinaggio a Roma
Incontro dei ragazzi di terza media. Seguono le confessioni
Riunione adulti per Grest
Via Crucis
sera: Veglia diocesana per i giovani

Domenica delle Palme/ anno C
9.15 (9.00: alla Scuola materna) 9.15: processione con gli ulivi
15.30 Inizio delle “40 ore” di Adorazione eucaristica con i vesperi
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

Confessioni dei ragazzi in preparazione alla Pasqua
giovedì 11.04, ore 15.30: II media; ore 16.30: I media
venerdì 12.04, ore 16.00: (subito dopo la via Crucis) due gruppi di 5 elementare
ore 16.30: 4 elementare (e altri due gruppi di 5 elementare)

Pellegrinaggio a Roma
I genitori dei ragazzi iscritti al pellegrinaggio a Roma, lunedì sera sono invitati ad un incontro,
che si terrà a Loreggia alle 20.45.

Per la terza media
Mercoledì sera, ore 20.00, c’è un incontro con i ragazzi di III media.
Dopo l’incontro sono previste le confessioni di Pasqua.

Incontro adulti per il Grest
Giovedì 11.04, alle ore 17, c’è una riunione degli adulti che si prestano per il grest. L’incontro è
previsto a Loreggia e c’è posto anche per qualcun altro/a che volesse aggiungersi per fare
un’opera buona.

Veglia per i giovani
Sabato prossimo, 13.04, a Treviso, c’è una “Veglia dei Giovani”, presso la palestra della Chiesa
Votiva. Chi è interessato, contatti d. Davide o qualcuno degli animatori.

Domenica prossima
Domenica prossima (14 aprile) è la Domenica delle Palme e inizia la Settimana Santa, “la settimana delle settimane”. Prepariamoci.
Al mattino: processione con i rami d’ulivo; al pomeriggio: inizio delle “40 ore”.
Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

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
Lunedì
8/04
Martedì
9/04
Mercoledì
10/04
Giovedì
11/04
Venerdì
12/04
Sabato
13/04

ORA

SS. MESSE DALL’8 AL 14 APRILE 2019

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
Quinta settimana di Quaresima – 1A del salterio

8.00 (Letture: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Gv 8,12-20)
15.30 Sartorato Orazio
8.00 (Letture: Nm 21,4-9; Gv 8,21-30)
15.30 anime del purgatorio
8.00 (Letture: Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Gv 8,31-42)
15.30 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture : Gn 17,3-9; Gv 8,51-59)

8.00 Beraldo Anna

(Letture : Ger 20,10-13; Gv 10,31-42)

8.00 Marcon Bruno
15.00 Via Crucis
(Letture: Ez 37,21-28; Gv 11,45-56)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Piccolo Emilio e Norma; Cosma Adriano; Fabbian Paola, Volpato Luciana, Vedovato Guerrino e Soligo Ines; Squizzato Giuseppe; Fiorin Carmela, Ceron Veronica, Albina e Ceron Vittorio; Favaro Orfeo; Volpato Marcello (ann.); Ceron Giovanni e Barco Italia, Nostran Carlo e Cosma Pierina; Tonin Vittorio e Angelo

Domenica
14/04

Domenica delle Palme /C – Inizia la Settimana Santa
7.30

9.30

11.00
15.30

(Lett.: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23.56)
Sartorato Antonio, Olimpia, Gino, Roberto; Piccolo Mario e Giovanna
(ann); PallaroEugenio e Bruna e fam. (vivi e def.ti); Peron Oreste, Muzzoni
Mario, Scoizzato Domenico, Forasacco Pierluigi
Barichello Oscar, Silvia e Leonardo; Bailo Gianni e fam.; Pizzeghello Nereo
(Leo); Bianco Valentino; Barco Romeo e fam. (vivi e def.ti); Mason Bernardo e Linda e figli; Gallo Luigi e Maria e figli; Marcato Margherita, Cagnin Giacomo e Giuditta
Bertoncello Adriano
Inizio dell’adorazione eucaristica delle “40 ore” e recita dei vesperi

18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; def.ti fam.
Scolaro e Basso; Barco Antonio e fam.; def.ti fam. Scolaro e Basso

