AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
DOMENICA DELLE PALME / anno C
14 aprile 2019

LETTURE: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23.56.

In quel tempo, Gesù camminava davanti a
tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu
vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte
detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo:
«Andate nel villaggio di fronte; entrando,
troverete un puledro legato, sul quale non è
mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo
qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo
slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne
ha bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva
loro detto. Mentre slegavano il puledro, i
proprietari dissero loro: «Perché slegate il
puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha
bisogno».
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli
avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi,
quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi
che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo
e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».». (Lc 19, 28–40)


DOMENICA
DELLE PALME

9.15 Processione con l'ulivo dalla Scuola materna alla Chiesa
e s. Messa solenne (animata dal coro dei Pueri)
11.00 s. Messa solenne (animata dal corale L. Perosi)
15.30 Inizio dell'adorazione delle "40 ore" e recita dei vesperi

Oratorio: oggi Domenica delle Palme
Alle ore 15 in oratorio “Lavoretti di Pasqua” per ragazzi
La Raccolta Missionaria del ferro ha avuto un ottimo risultato: sono stati raccolti infatti 728,5
quintali per un valore di 12.020,00 euro. Un grazie a quanti hanno collaborato per la buona riuscita.

LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ
ORARIO E INTENZIONI DELLE SS. MESSE
Lunedì Santo
15/04:
Martedì Santo:
16/04:
Mercoledì Santo:
17/04:

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.00:
20.00:
8.00:
20.00:
8.00:
20.00:

Rettore Antonio (ann.)
Faggian Giulia e Squizzato Amabile
anime del purgatorio
Squizzato Elio e Frattin Antonietta
secondo l’intenzione dell’offerente
amici defunti (di Trivellato Pietro)


ORARIO DELL'ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE "40 ORE"
Lunedì 15 aprile – Martedì 16 aprile – Mercoledì 17 aprile
- 8.00: S. Messa; esposizione dell’Eucaristia per l’Adorazione; recita delle Lodi.
- 12.00: l’adorazione viene interrotta; - 15.30: l’adorazione viene ripresa
- 19.40: recita dei vesperi e conclusione dell'adorazione – 20.00: S. Messa

Per assicurare la presenza di alcune persone
durante il tempo di adorazione del mattino, le diverse contrade sono
invitate secondo questi orari – indicati anche alle porte della chiesa
dalle 8.00 alle 9.00
•
•
•
•
•
•

via Boscalto Est
via Boscalto Ovest
via Fano Koen
via del Santo
via Europa Unita
via Dante

dalle 9.00 alle 10.00
•
•
•
•
•
•

via Ronchi
via Malfattini
via Tolomei
via A. Moro
via Jappelli
via dei Tigli

dalle 10.00 alle 11.00
•
•
•
•
•

via Roma
via Leopardi
via Rana
via Guizze Alte
via Guizze Basse

dalle 11.00 alle 12.00
•
•
•
•
•
•

via Loreggiola
via Canova
via Morosini
via Ferrovia
via Palladio
via T. Vecellio



ORARIO DELLE CONFESSIONI DURANTE LA SETTIMANA SANTA
Lunedì santo
Martedì santo
Mercoledì santo
Giovedì santo
Venerdì santo
Sabato santo

8.30–12.00; ; 15.30 – 19.30 (durante l'adorazione eucaristica)
8.30 – 12.00; 15.30 – 19.30 (durante l'adorazione eucaristica)
→20.30: appuntamento per i giovani (in Chiesa a Loreggia)
8.30 – 12.00; 15.30 – 19.30 (durante l'adorazione eucaristica);
pomeriggio: dalle 15.00 alle 16.30
mattino: dalle 9 alle 12; pomeriggio: dalle 16.00 alle 19.00
mattino: dalle 9 alle 12; pomeriggio: dalle 15.00 alle 19.00

Busta di Pasqua: chiediamo un aiuto per la comunità
Con il Bollettino viene distribuita la “Busta di Pasqua”, perché, anche riguardo agli impegni economici, facciamo affidamento sull’aiuto di tutti, secondo le possibilità e la generosità di ogni famiglia

Il nuovo libro dei canti
Con un notevole impegno e con tanta cura è stato preparato il nuovo libro dei canti.
Confidiamo che possa dare un nuovo impulso alla partecipazione di tutti alla preghiera.

GIOVEDI’
•
SANTO
•
18 APRILE
«Gesù si alzò da tavola…
e cominciò a lavare i piedi
dei discepoli…»
•

al mattino, in parrocchia, viene portata la S. Comunione ai malati
ore 9.00 a Treviso–in cattedrale: i sacerdoti concelebrano con il Vescovo (che consacra i santi oli per il battesimo e la cresima, per l'ordinazione sacerdotale e per l'unzione degli infermi); si ricorda l’istituzione del sacerdozio e si festeggiano i giubilei sacerdotali

ore 17.00 S. MESSA animata dai Pueri Cantores
(viene celebrata per coloro che non possono venire alla sera.
Non c'è la lavanda dei piedi).

•

ore 20.30 SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA CENA DEL SIGNORE
(animata dalla corale L. Perosi – viene fatta la lavanda dei piedi a ragazzi/e neocresimati; viene distribuita la S. Comunione sotto le due
specie; alla fine: processione e riposizione del S.mo Sacramento
all’altare della Madonna)

VENERDI’ SANTO
19 APRILE
Digiuno
e astinenza

SABATO SANTO
20 APRILE
NOTTE DI PASQUA
20.04-1.04

• ore 8.30 recita comunitaria di Ufficio delle Letture e Lodi
• ore 15.00 Solenne VIA CRUCIS animata dai ragazzi di II media;
segue per tutti il bacio al Crocifisso.
• ore 20.30 SOLENNE AZIONE LITURGICA (animata dalla corale L. Perosi)
- Lettura della Passione del Signore secondo S. Giovanni;
- Preghiera universale dei fedeli;
- Adorazione della Croce e bacio al Crocifisso;
- S. Comunione;
- Processione e benedizione conclusiva.

• 8.30 recita comunitaria di Ufficio delle Letture e Lodi
• Confessioni per tutti (8.30 – 12.00 e 15.00 – 19.00.
• Il crocifisso resta esposto per l’adorazione fino a sera.
• ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE:
animata dal gruppo “Sulle ali del canto”
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 24,5)

DOMENICA
21 APRILE

Liturgia della luce(benedizione del fuoco, processione, "Exultet")
Liturgia della Parola (le grandi linee della Storia della Salvezza)
Liturgia Battesimale
(benedizione dell'acqua e promesse battesimali)
Liturgia Eucaristica (S. Comunione sotto le due specie)

(Letture: At 10,34.37-43; Col 3,1-4; Gv 20,1-9)

• Ore 7.00: (S. Messa accompagnata dal suono dell’organo e da canti
pasquali) Pallaro Eugenio e Bruna e fam (vivi e def.ti); Zorzi Angelo e BarPASQUA DI
RISURREZIONE ban Amabile; Marconato Ernesto, Stocco Teresa e Genesin Gino

DOMENICA
21 APRILE
PASQUA DI
RISURREZIONE
«Hanno portato via
il Signore dal sepolcro…»
(Gv 20,2)

LUNEDÌ

DI

PASQUA

22 APRILE

• Ore 8.00: S. Messa animata con canti pasquali.
def.ti fam. Marcato, Manera, Cremasco e Parmigiani; Piccolo Remo; Sartorato Antonio, Olimpia, Gino, Roberto; Cherubin Giacomo, Giuseppe,
Bruno e Venturin Emma; Marconato Aurelia e fam.; Bresolin Maria e Luigi;
Serena Caludio, Marcon Maria e Angelo; Cavallin Tarcisio, Adelia e fam.;
Maragno Guido e Vedovato Severina; Tonin Vittorio e Angelo; Panizzon
Umbertina e genitori; fam. Chioato; Marcon Gino, Caon Maria, Scantamburlo Ermando
• Ore 9.30: (S. Messa animata dal coro dei "Pueri Cantores")
Brugnaro Renzo e fam.; Barichello Oscar, Silvia e Leonardo; Bailo Gianni e
fam.; Bertoncello Gino e fam.; Pallaro Dino e Carlo; Tessaro Carlo e fam.
Simionato Serafino; Piccolo Giovanni e fam.; De Marchi Luigi e Saccon Bertilla; Rampado Eleonildo, Roncato Maria; Faliva Antonio, Tullia e Elio; Milani Leonzio Donatella e Jolanda; Pallaro Pietro e Marinella; Chiggiato
Guido, Vittoria e Davide
• Ore 11.00: (S. Messa animata dalla Corale L. Perosi)
Berti Giovanni e Marconato Dina; Milan Maria; Bertoncello Adriano; Chiggiato Zeffira; Pallaro Adriano; Zardo Giovanni e Giovanna; Zardo d. Benito;
Franceschini Felice e Angela; Caon Maria e Zorzi Tarcisio
• Ore 18.30: (S. Messa accompagnata dal suono dell’organo e da canti
pasquali) Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Cosma Roberto; Callegaro Tarcisio e fam. Pirollo; Visentin Antonio e Nicola
• 7.30: secondo l’intenzione dell’offerente
• 9.30: secondo l’intenzione dell’offerente
• 11.00: secondo l’intenzione dell’offerente
ore 12.00: battesimo di Magda Bruzzi Russo e Marco Guin

Oratorio: dopo la veglia di Pasqua, occasione per gli auguri
A conclusione della veglia Pasquale del sabato Santo, l’Oratorio organizza in modo semplice un
rinfresco perché ci si possa scambiare gli Auguri di Pasqua fra parrocchiani.

«Un pranzo sobrio con i collaboratori della parrocchia»
Tutti i collaboratori della parrocchia (coloro che prestano volontariamente e gratuitamente un
servizio in parrocchia) sono invitati a partecipare ad un pranzo (sobrio, naturalmente!). Come è
stato fatto l’anno scorso.
Questa iniziativa vuol essere un segno di riconoscenza verso tutti coloro che in modi diversi prestano tempo ed energie per sostenere le diverse attività della parrocchia, come anche un’occasione per condividere un momento di vita comunitaria.
L’appuntamento è per domenica 28 aprile alle 12.30, sotto il capannone della sagra a Loreggiola.
L’invito a partecipare è rivolto a chi direttamente è coinvolto in un servizio, ma c’è posto anche
per famigliari o amici che desiderano partecipare. A loro sarà chiesta un’offerta.
Nella dichiarazione dei redditi, oltre all'8 x mille per la Chiesa Cattolica, si può aiutare con il 5 per
mille dell'IRPEF l’Oratorio S. Rocco della parrocchia. Basta firmare nel riquadro del "Sostegno del
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale" e indicare il codice fiscale 92104670283

