AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
DOMENICA QUINTA DI PASQUA /anno C
19 maggio 2019
LETTURE: Atti 14,21-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5; Giovanni 13,31-35.

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù
disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato,
e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte
sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche
voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi
(da Avvenire 16.05.19)
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come
io vi ho amato»: una di quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando percorre tutta la Bibbia, fino ad
abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli
acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da sempre e dovunque nel mondo le persone amano? La legge tutta
intera è preceduta da un «sei amato» e seguita da un «amerai». «Sei amato», fondazione della legge;
«amerai», il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario
della vita (P. Beauchamp). Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento
del destino del mondo e della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera
in cui si respira Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza
perché, Lui ama perché ama, è la sua natura. La realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore
e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù

non dice amate quanto me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare,
potrebbe essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù
ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle volte coraggioso
come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre, che
non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue
per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice.
Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero,
Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare
immagini potenti e dure. Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a
faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo
straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo. Amatevi
gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza ritorno è molto duro, non ce
la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del
dare e del ricevere amore.


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica 19/05

ORA

APPUNTAMENTI
V Domenica di Pasqua / anno C

10.30 (Loreggiola: Santa Messa di Prima Comunione
per i ragazzi di 4 elementare del catechismo)
(Loreggiola: ore 12.00: battesimo di Francesca Zen)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

20/05
21/05
22/05
23/05

20.30
20.30
20.45
20.15

Venerdì

24/05

10.30 (a Camposampiero:

Riunione del gruppo missionario
Incontro su “Progetto Sicar”, aperto a catechisti e genitori
Riunione consiglio di amministrazione Circolo Oratorio San Rocco
Riunione animatori–Grest per Loreggia
(alle 21.00: adulti volontari del Grest (sala polivalente)
20.45 Riunione del CPAE
incontro dei sacerdoti della Collaborazione con il Vicario per la Pastorale)

Sabato

25/05

Domenica 26/05

pomeriggio: Pellegrinaggio a Chiampo in ringraziamento per la
Prima Comunione (Loreggia e Loreggiola)

VI Domenica di Pasqua / anno C
(dopo la santa messsa

12.00 (dopo la santa messa:)
celebrazione del battesimo di Manuel Pinzin
15.00 (Loreggiola: scuola materna: saggio di attività motoria)

15.00 (dalle 15 alle 16:) Iscrizioni al catechismo per i bambini che ora
frequentano la 1 elementare)
15–18 Grest: iscrizioni
(17.45: sia per Loreggia che per Loreggiola: invito ad
un incontro per i genitori degli animatori–Grest)
16.00 Scuola materna–Loreggia: Festa di fine anno

Catechismo: …non finisce qui!
Sabato 25 maggio: ringraziamento per la Prima Comunione
Per ringraziare il Signore del cammino fatto finora e del grande dono di poter ricevere Gesù
nell’eucaristia, i ragazzi di Loreggia e di Loreggiola che hanno fatto la prima Comunione parteciperanno ad un pellegrinaggio al santuario di Chiampo nel pomeriggio di sabato prossimo
25 maggio. Dal momento che ci sono ancora posti liberi per un secondo pullman, si invitano
anche altri ragazzi e genitori/nonni che volessero partecipare.

Incontri sul “Progetto Sicar”
I catechisti/e sono invitati a partecipare ad alcuni incontri per “famigliarizzarsi” con il nuovo
percorso proposto dalla diocesi, denominato “Progetto Sicar”. È un’occasione preziosa per
far proprie metodologie utili al coinvolgimento dei ragazzi. Approfittiamone.
Si comincia martedì sera alle 20.30 in Casa del Giovane.
Questi incontri sono aperti anche ai genitori che volessero conoscere meglio il cammino che
proponiamo ai loro ragazzi. Chi partecipa, sappia che è ben accolto.

Iscrizioni al catechismo
Vogliamo concludere le iscrizioni per la 2 elementare del prossimo anno. I genitori di 1 elementare che non l’avessero ancora fatto, sappiano che possono iscrivere i bambini domenica
prossima 26 maggio dalle 15 alle 16 in Casa del Giovane.

Oratorio San Rocco: una riunione importante!
Mercoledì 22 Maggio, alle 20:45, si terrà la riunione consiglio di amministrazione Circolo
Oratorio San Rocco. Sarà il primo incontro del nuovo consiglio formato da Mauro Pestrin, Letizia Pozzobon, Letizia Zacchia, Cinzia Marconato, Barbara Perusin, Efrem Salvador e Diego Turesso. Ci sarà la nomina delle cariche sociali in modo da avviare nel
modo più funzionale possibile il percorso che attende l’oratorio.
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Caritas: adozioni a vicinanza
Ogni terza domenica del mese raccogliamo offerte per le “adozioni a vicinanza”, per sostenere
cioè quelle famiglie che hanno difficoltà economiche a mandare a scuola materna i loro bambini.
Si possono utilizzare le buste preparate a questo scopo, che si trovano sul tavolo della stampa.

Attività Grest: Giovedì 23, alle 20.15 ci sarà una riunione degli animatori–Grest per Loreggia.
Alle 21.00 sono invitati gli adulti volontari del Grest (sala polivalente).
Domenica dalle 15 alle 18 ci sono le iscrizioni. Alle 17.45: sia per Loreggia che per Loreggiola:
c’è un incontro al quale sono invitati i genitori degli animatori–Grest)
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

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

GIORNO
Lunedì
20/05
Martedì
21/05
Mercoledì
22/05
Giovedì
23/05
Venerdì
24/05
Sabato
25/05

ORA

SS. MESSE DAL 20 AL 26 MAGGIO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
V settimana del Tempo Pasquale – 1A del salterio
(Letture: Atti 14,5-18; Gv 14,21-26)

8.00 Vedovato Antonio e Milani Maria; Ghion Rettore Amalia
(Letture: Atti 14,19-28; Gv 14,27-31a)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Atti 15,1-6; Gv 15,1-8)

8.00 Vedovato Antonio e Milani Maria; Piccolo Remo
15.30 funerale di Torresin Assunta
(Letture: Atti 15,7-21; Gv 15,9-11)

8.00 def.ti fam. Furlan Fiorindo
(Letture: Atti 15,22-31; Gv 15,12-17)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
8.00 (Letture: Atti 16,1-10; Gv 15,18-21)
19.00 (prefestiva) Mason Galdino; Perusin Emilio, Olga e Wally; Peron Eulalia;
Squizzato Benedetto, Gino e Prima; Zorzi Fernando; Milani Dino, Irma e
Paolo; Volpato Luciana, Fabbian Paola; Vedovato Guerrino, Soligo Ines;
Pesce Giuseppina (ann.) e Brugnaro Giuseppe; Cagnin Carillo e Miolo Giuditta; Marconato Emilio; Gallina Martino, Maria, Stella

Domenica
26/05

VI Domenica di Pasqua / anno C
(Letture: At 15, 1-2. 22-29; Sal 66; Ap 21, 10-14. 22-23; Gv 14, 23-29)

7.30 Pillon Luigi e De Giacometti Teresa
9.30 Bailo Italo; Bailo Gianni e fam.; Girardi Anna; Squizzato Ferdinando;
Ghegin Guido, Galdino, Stocco Piergiorgio

11.00 Torresin Giovanni, Luciano, Roberta e Perusin Maria; Stellin Paolo, Luigi e
fam.; def.ti fam. Berti; Marangon Marcella e Squizzato Antonio; Concolato Gino e Tessaro Armida

15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Ferro Luisa
e Alessandro e Fietta Faustina; Caon Regina e Emilio e Mancon Luigi

