AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
DOMENICA QUARTA DI PASQUA /anno C
12 maggio 2019
LETTURE: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30.

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute
in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi
(da Avvenire 9.05.19)
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi,
la voce. Quella che attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa
emergere una presenza in te. La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle cose che dice.
È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando
sente la voce della madre, la riconosce, si emoziona,
tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene
saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a
sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44).
Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, feconda.
Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce?
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i
maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita.

Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò
la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una
madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita.
Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa
per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia
etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono:
vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora
che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali,
semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita.
La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e
di cose che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di
combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito
raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre.
Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si scioglie.
L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella sua
voce, che scalda il freddo della solitudine.


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica 12/05

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

13/05
14/05
15/05
16/05

Venerdì
Sabato

17/05
18/05

ORA

APPUNTAMENTI
IV Domenica di Pasqua / anno C
Domenica del Buon Pastore
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

9.30 Prima Comunione per i ragazzi di 4 elementare del catechismo
18.30 S. messa per i ragazzi della Prima Comunione
18.30 S. messa per i ragazzi della Prima Comunione
20.00 S. messa per bambini e ragazzi che concludono il catechismo
(al mattino – a Treviso) i sacerdoti partecipano
alla “Giornata di fraternità sacerdotale”
(Loreggiola ore 20.00: s. messa per il mese di maggio)

Domenica 19/05

20.30 (Loreggiola ore 20.30: confessioni in preparazione alla Prima Comunione)
11.00 Matrimonio di Elisabetta Visentin e Francesco Crespan
17.30 Festa di fine anno per la Scuola materna parrocchiale

V Domenica di Pasqua / anno C
10.30 (Loreggiola: 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 famiglia Marco Canton e Sonia) 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

Siamo arrivati alla prima Comunione!
Domenica 12 maggio: Santa messa di Prima Comunione per 53 ragazzi
Ci siamo preparati quanto meglio possibile, ma è quanto mai importante ricordarci che la preparazione esteriore ha un unico scopo: la preparazione del cuore per poter accogliere questo
dono del Signore. Un dono per i ragazzi e insieme un dono per la famiglia. Chiedendo a Dio
che questo dono faccia crescere la comunione e la pace in tutti, ragazzi e genitori e famigliari,
anzi in tutta la nostra comunità, in modo che sia un passo avanti nella vita cristiana per tutti.

E dopo? un aiuto ai bambini nelle messe feriali»
Grazie all’esperienza degli ultimi anni, nei primi giorni della prossima settimana (lunedì–martedì) invitiamo i bambini della Prima Comunione a partecipare alla s. messa alle ore 18.30. Vogliamo offrire un aiuto a vivere meglio questo dono di Dio, …anche perché la “prima” comunione è un inizio!

Catechismo: messa di conclusione
Oggi, Domenica 12 maggio facciamo festa con i ragazzi che fanno la Prima Comunione.
Poi nei prossimi giorni, esattamente mercoledì sera alle ore 20.00, ci ritroveremo in Chiesa per
ringraziare il Signore per quanto ci è stato donato in questo anno di catechismo.
Tutti si ricorderanno di ringraziare?
___ ___ ___°°__
__°°___ ___ ___
°°
°° °°
°°
°°°°

Festa della mamma
Oggi festeggiamo le mamme. Chiediamo al Signore che le mamme possano essere sempre riconoscenti al Signore per il dono ricevuto della maternità; chiediamo al Signore che i figli siano
sempre riconoscenti del dono della vita ricevuto attraverso di loro.

“Itinerario Giovani” – l’ultimo incontro
Martedì 14 maggio ore 20.45 in Casa del Giovane a Loreggia, quarto appuntamento dell'Itinerario
Giovani dal titolo “La parte migliore la scelgo?”. Sarà nostra ospite Suor Myriam D'Agostino,
monaca benedettina.

Attività Giovani
GREST: a Loreggia dal 16 al 29 giugno; a Loreggiola dal 1 al 13 luglio. Le iscrizioni partiranno dal
pomeriggio del 26 maggio. A breve arriverà il volantino e si potranno fare le iscrizioni online.
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.

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
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
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GIORNO
Lunedì
13/05
Martedì
14/05
Mercoledì
15/05
Giovedì
16/05
Venerdì
17/05
Sabato
18/05

ORA

SS. MESSE DAL 13 AL 19 MAGGIO 2019

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
IV settimana del Tempo Pasquale – 4A del salterio
(Letture: At 11, 1-18; Gv 10,1-10)
8.00 Vedovato Antonio e Milani Maria
18.30 messa per i bambini della Prima Comunione
(Letture: Atti 11,19-26; Gv 10,22-30) [s. Giorgio, martire]
8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
18.30 messa per i bambini della Prima Comunione
(Letture: At 12,24—13,5a; Gv 12,44-50)

8.00 Ciampelli Italo, Adriano, Oscar; Vedovato Antonio e Milani Maria
15.30 funerale di Antonietta Bustreo ved. Turcato
20.00 messa per la conclusione dell’anno di catechismo
(Letture: At 13,13-25; Gv 13,16-20)
8.00 def.ti fam. Furlan Fiorindo
(Letture: At 13,26-33; Gv 14, 1-6)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: At 13, 44-52; Gv 14, 7-14)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Visentin antonio e Nicola; Peron Romeo; Tonin Vittorio e Angelo; Favaro Orfeo; Marconato Emilio

Domenica
12/05

V Domenica di Pasqua / anno C
(Letture: Atti 14, 21b-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35)

7.30 def.ti fam. Marcato, Manera, Cremasco e Parmigiani; Ghegin Galdino; Settimo Antonia; Marcon Gino, Caon Maria, Scantamburlo Ermando; Genesin
Sergio e Walter
9.30 Bailo Gianni e fam.; Cosma Sergio e fam.; Marcato Margherita, Cagnin Giacomo e Giuditta; Caon Maria e Zorzi Tarcisio

11.00 Berti Giovanni e Marconato Dina; Pesce Ermando, Carlino e Irene
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Barizza Bruno, Ottorino, Soligo Lina; Salvalajo Tarquinio e Mogno Anglesina; Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Sartorato Giovanni, Romana e Angelo

