AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
DOMENICA SESTA DI PASQUA /anno C
26 maggio 2019
LETTURE: Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21, 10-14. 22-23; Giovanni 14, 23-29.

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la
dà il mondo, io la do a voi (...)


APPUNTAMENTI PER OGGI DOMENICA 26 MAGGIO
Domenica 26/05

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

12.00 (dopo la santa messa:)
celebrazione del battesimo di Manuel Pinzin
14.00 riunione della segreteria CPP
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
(Inoltre: 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

Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 23.05.19)
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta nel
Vangelo che Gesù chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo del
sentimento umano più dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema
delicatezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero «se vuoi», un
fondamento così umile, così fragile, così puro, così paziente, così personale. Se
uno mi ama, osserverà... perché si accende in lui il misterioso motore che mette
in cammino la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano» (santa Battista Camilla da Varano). L'amore è una scuola di volo, innesca una energia, una luce, un calore, una gioia che mette le ali a tutto ciò che fai.
«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà normale prendere come cosa tua, come lievito e
sale della tua vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e sconfinamento, ogni parola di colui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi comunica se
stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, se non
gli parli, se non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è vuota. Se non c'è rito nel cuore, se non
c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto.
E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. E la cerca proprio in me. Forse non troverà mai una
vera dimora, solo un povero riparo, una stalla, una baracca. Ma Lui mi domanda una cosa soltanto, di
diventare frammento di cosmo ospitale. Casa per le sue due promesse: lo Spirito e la pace.
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace mai, vento che non posa. Che non avvolge
soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, i grandi personaggi, ma convoca tutti noi, cercatori di tesori,
cercatrici di perle: «il popolo di Dio per costante azione dello Spirito evangelizza continuamente se
stesso» (Eg 139), Parole come un vento che apre varchi, porta pollini di primavera. Una visione di potente
fiducia, in cui ogni uomo, ogni donna hanno dignità di profeti e pastori, ognuno evangelista e annunciatore: la gente è evangelizzata dalla gente.
Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continuamente infranto. Un dono da ricercare pazientemente,
da costruire “artigianalmente” (papa Francesco), ciascuno con la sua piccola palma di pace nel deserto
della storia, ciascuno con la sua minima oasi di pace dentro le relazioni quotidiane. Il quasi niente, in
apparenza, ma se le oasi saranno migliaia e migliaia, conquisteranno e faranno fiorire il deserto.


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 Brugnaro Renzo e Maria) ore 20.30; presso
Oratorio San Luigi: ore 20.30; in Via Muson: ore 20.30 (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

SS. Messe per le rogazioni e per la conclusione del mese di maggio
Messe di Rogazione:
s. Luigi: lunedì 27 maggio, S. Messa ore 20.00; in Cimitero: giovedì 30 maggio, S. Messa ore 10.00;
A conclusione del “Mese di maggio”:
Via Muson: sabato 1 giugno, S. Messa ore 17; Via Boito: giovedì 30 maggio, S. Messa ore 20.00

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Lunedì
27/05
Martedì
28/05
Giovedì
30/05
Sabato
1/06

Domenica

2/06

ORA
APPUNTAMENTI
Riunione
gruppo
distribuzione–Caritas
21.00
20.30 Incontro per la presentazione del “Progetto Sicar”
20.45 Riunione del CPP
11.00 Celebrazione del matrimonio di
Valentina Cadamuro e Diego Alì Santoro
15.30 Celebrazione del matrimonio di
Anita Mujagic e Andrea Carpin

Festa dell’Ascensione del Signore / anno C
(dopo la santa messsa

(10.30–Loreggiola: conclusione dell’anno scolastico con i bambini della
Scuola materna)

12.00 (dopo la santa messa:)
celebrazione del battesimo di Ludovica Beltrame
Per i sacerdoti
Durante la settimana i sacerdoti diocesani sono invitati a partecipare ad alcuni incontri di formazione che si tengono nelle mattinate a Treviso
Nei giorni di lunedì–martedì–mercoledì d. Aldo sarà assente perché partecipa agli esercizi spirituali per sacerdoti anziani a Treviso
Per i catechisti/e e genitori
Martedì prossimo 28.05, è previsto il secondo incontro per la presentazione del “Progetto Sicar”.
Riguarda il rinnovato percorso del catechismo; chi volesse partecipare, anche dei genitori, sarà
benvenuto.

Attività Caritas
Lunedì 27, ore 21, a Loreggia: riunione del Gruppo distribuzione Caritas
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 2 giugno dalle 15 alle 18 in oratorio a Loreggiola
ci sono le iscrizioni ai grest (di Loreggiola e Loreggia)
iscrizioni ai campi di AC, dalle 15 alle 18, con pomeriggio di festa insieme.
Alle 17.45: c’è un incontro al quale sono invitati i genitori degli animatori–Grest)

Avviso: per la visita del parroco ai malati
Chi avesse un famigliare in ospedale e ritiene che sia gradita la visita del parroco, lo avverta al
3332187482 (è sufficiente anche un messaggio).

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
27/05
Martedì
28/05
Mercoledì
29/05
Giovedì
30/05

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
VI settimana del Tempo Pasquale – 2A del salterio
(Letture: Atti 16,11-15; Gv 15,26–16,4a) [s. Rita da Cascia]
8.00 Vedovato Lino
20.00 (a s. Luigi: messa per le rogazioni) Bertoncello Gino
(Letture: Atti 16,22-34; Gv 16,5-11)
8.00 anime del purgatorio
(Letture: Atti 17,15.22—18,1; Gv 16,12-15)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Atti 18,1-8; Gv 16,16-20)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
10.00 in cimitero: messa per le rogazioni
20.00 in Via Boito: a conclusione del mese di maggio
Visitazione della B.V. Maria (festa liturgica)

Venerdì
31/05
8.00

Sabato
1/06

Domenica
2/06

SS. MESSE DAL 27 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019

ORA

8.00
17.00
19.00

(Letture: Sof 3,14-18 o Rm 12,9-16; Lc 1,39-56)
secondo l'intenzione dell'offerente
s. Giustino, martire (Letture: Atti 18,23-28; Gv 16,23b-28)
secondo l'intenzione dell'offerente
s. messa in Via Muson (a conclusione mese di maggio)
(prefestiva) Sostenio Marcello e Osto Vali; Pelosin Bruno, Oreste e Settimo Antonia; Boromello Giovanni e fam.; Perin Sante e Bottacin Adelina;
Peron Graziosa e Ceccato Giusto; Piccolo Emilio e Pesce Norma; Bassi
Gino e Mason Gelindo; Squizzato Elio e Frattin Antonietta, Gazzola Ruggero e Demo Elisabetta; Ghegin Galdino

Ascensione del Signore / anno C
(Letture: At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53)

7.30 Rigon Domenico, Rino e Vincenzo; Martelozzo Luca; Michieletto– Dionese Ivana
9.30 Marconato Sante; fam. Focchiatti Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Barichello Oscar, Silvia e Leonardo; Ceron Giovanni e Italia; Genesin
Sergio; Bailo Gianni e fam.

11.00 Stellin Paolo, Luigi e fam.; Fantin Giovanna e Ballao Virginio; Pallaro Pietro
e Marinella

15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Macchion
Alessandro e Udilla; Macchion romano e Albina

