AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
DOMENICA TERZA DI PASQUA /anno C
5 maggio 2019
LETTURE: Atti 5,27-32.40-41; Salmo 29; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21, 1-19.

In quel tempo,Gesù si manifestò di nuovo
ai discepoli sul mare di Tiberìade (...).
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni,
mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli
disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose:
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore».
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio
di Giovanni, mi vuoi bene?» (...)


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 2.05.19)

In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». È commovente l'umanità del Risorto: implora amore, amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di
essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della croce? Dice:
lascio tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi? In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre
tappe attraverso le quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusiasmo.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù adopera il verbo dell'agápe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su tutto e su tutti.
Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di Gesù: adotta il
termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli altri, un velo
d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico!
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i confronti con gli altri,
ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? E Pietro risponde affidandosi ancora

al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, più umano, più vicino, che conosciamo bene; si
aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti sono amico, lo sai!
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i nostri
verbi: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti mette paura. «Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?».
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando
lo sfolgorio dell'agápe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore vero
mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio
mendicante d'amore, Dio delle briciole, cui basta così poco, con la sincerità del cuore.
Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è la perfezione che lui
cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore (Giovanni della Croce).
E quando questa si aprirà sul giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi vuoi bene? E se anche l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi chiederà: mi vuoi
bene? E non dovrò fare altro che rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo insieme
di gioia.


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica 5/05

Lunedì
Martedì
Mercoledì

6/05
7/05
8/05

Giovedì

9/05

Venerdì
Sabato

10/05
11/05

ORA

APPUNTAMENTI
III Domenica di Pasqua / anno C

Giornata mondiale per l’Università Cattolica
(8.30/12) Ritiro per i ragazzi che si preparano alla Prima Comunione
20.45 Riunione Comitato di Gestione della Scuola materna
20.45 Riunione catechisti/e
20.30 Riunione Caritas
20.30 Riunione (a Loreggiola!) animatori Grest delle due parrocchie
al mattino: Congrega dei sacerdoti del Vicariato a Fossalta

20.45 (Loreggiola: Comitato di gestione della Scuola materna)
20.30 confessioni in preparazione alla Prima Comunione

14.30 (14.30: prove per i ragazzi della prima Comunione di Loreggiola)

17.00 Riunione del Gruppo Giovani Famiglie
19.00 (Loreggiola: messa di conclusione del catechismo)

Domenica 12/05

III Domenica di Pasqua / anno C
9.30 Santa Messa di Prima Comunione
per i ragazzi di 4 elementare del catechismo

Mese di maggio: appuntamenti con il rosario
Questi i “capitelli tradizionali” segnalati: in Chiesa: ore 17.30; in Via A. Boito: ore 21.00; ; in Via
Palladio: ore 20.30; in Via Morosini: (c/o famiglie Cavallin Giuseppe e Paolo) ore 20.30; presso
Oratorio San Luigi: ore 20.30; in Via Muson: ore 20.30 (davanti alla grotta, presso fam. Fantin).
Ci auguriamo che possa essere una bella occasione per pregare per la propria famiglia e per le
famiglie della contrada, ma anche per tutta la comunità

In vista della prima Comunione: quarta elementare
Domenica 5 maggio dalle 8.30 alle 12 è previsto un ritiro. Dopo la messa delle 11.00, chi lo
desidera può fermarsi per un “pranzo condiviso”.
Venerdì 10 maggio alle 20.30 i ragazzi che si preparano alla Prima Comunione, con i loro genitori, sono attesi in chiesa per un incontro di preghiera e per le confessioni (ci sarà anche un
piccolo spazio per le “prove”).

ORATORIO >>Assemblea straordinaria (NOI–Associazione)
Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci Circolo Oratorio San Rocco
Si svolgerà SABATO 11 MAGGIO, in sala polivalente, con inizio alle ore 20:00 (in seconda convocazione;
prima ore 18) con il seguente ODG : Approvazione bilancio AS 2018, Elezione del nuovo Consiglio
Direttivo. Approvazione del nuovo statuto aggiornato alla Riforma del Terzo Settore.
Seguirà un momento conviviale.
___ ___ ___°°__
__°°___ ___ ___
°°
°° °°
°°
°°°°

Attività Giovani
Grest–animatori
- mercoledì 8 maggio, 20.30 a Loreggiola:
incontro per gli animatori dei Grest di tutte e due le parrocchie.

Messa–giovani
– sabato 11 maggio, 18.00 a Zeminiana: Messa dei Giovani.

Attività estive
GREST: a Loreggia dal 16 al 29 giugno; a Loreggiola dal 1 al 13 luglio.
A breve arriverà il volantino.
Le iscrizioni partiranno dal pomeriggio del 26 maggio.

CAMPI AC
Terza Media: 17-21 luglio, a Ponte nelle Alpi.
Prima e seconda Media: 21-25 luglio, a Ponte nelle Alpi.
Terza, Quarta e Quinta Elementare: 25-28 luglio, Ponte nelle Alpi.
Superiori: 29 luglio - 2 agosto, a Roma.
Incontro di presentazione ai genitori 21 maggio, ore 20.45.
Iscrizioni: 26 maggio pomeriggio a Loreggia, 2 giugno pomeriggio a Loreggiola.

CAMPI SCOUT
Lupetti: 17-24 agosto, Bosco di Tretto (VI)
Reparto: 3-14 agosto, Schievenin (BL)
Noviziato: 4-8 luglio, Altavia n. 1.

PER GIOVANI: Terra Santa, 17-16 agosto.
Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

Dichiarazione dei redditi: Un aiuto alla chiesa Cattolica
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
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

GIORNO
Lunedì
6/05
Martedì
7/05
Mercoledì
8/05
Giovedì
9/05
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10/05
Sabato
11/05

SS. MESSE DAL 6 AL 12 MAGGIO 2019

ORA

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
III settimana del Tempo Pasquale – 3A del salterio
(Letture: At 6,8-15; Gv 6,22-29)
8.00 Vedovato Antonio e Milani Maria

(Letture: At 7,51—8,1a; Gv 6,30-35)
8.00 Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta
(Letture: At 8,1b-8; Gv 6, 35-40)

8.00 Vedovato Antonio e Milani Maria
(Letture: At 8,26-40; Gv 6,44-51)

8.00 def.ti fam. Furlan Fiorindo
(Letture: At 9,1-20; Gv 6,52-59)

8.00 Milan Maria
(Letture: At 9,31-42; Gv 6,60-69)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Ghegin Galdino; Fabbian Paola, Volpato Luciana, Vedovato
Guerrino e Soligo Ines; Favaro Marianna, def.ti Cappellin e Favaro; Squizzato Elio e Frattin Antonietta; Gazzola Ruggero e Demo Elisabetta; Maragno Amabile; Formentin Lorenzo; Fantinato Luigina; Brunato Erminia; Dal
Bello Maddalena

Domenica
12/05

IV Domenica di Pasqua / anno C
(Letture: At 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14-17; Gv 10, 27-30)

7.30 secondo l'intenzione dell'offerente
9.30 Brugnaro Renzo e fam.; Genesin Guido; Bailo Gianni e fam.; Panizzon Umbertina in Chioato e Barco Romeo; Maragno Guido e Vedovato Severina;
Rossi Giuseppina, Zorzi Giuseppe e Giovanna; Zanchin Giovanni Battista,
Brugnaro Renzo; def.ti classe ’72 (Martelozzo Luca, Palaro Paride, Brunato
Gianfranco, Mason Moira)

11.00 Pierobon Carlo, Diva e Maragno Maria; Stellin Paolo, Luigi e fam.
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; def.ti fam.
Scolaro e Basso; Vanzetto Paola

