AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
FESTA DELL’ASCENSIONE DI GESÙ /anno C
2 giugno 2019
LETTURE: Atti 1,1-11; Salmo 46; Ebrei 9,24-28;10.19-23; Luca 24,46-53.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò
da loro e veniva portato su, in cielo (...)


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi
(da Avvenire 30.05.19)

Ascensione è la navigazione del cuore, che ti conduce dalla
chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo (Benedetto XVI). A questa navigazione del cuore
Gesù chiama gli undici, un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose
e fedeli. Li spinge a pensare in grande, a guardare lontano, ad essere il racconto di Dio "a tutti i
popoli".
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio Gesù
allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, prima di inviarli.
Ascensione è un atto di enorme fiducia di Gesù in quegli uomini e in quelle donne che lo hanno
seguito per tre anni, che non hanno capito molto, ma che lo hanno molto amato: affida alla loro
fragilità il mondo e il vangelo e li benedice.
È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta di Gesù, una benedizione senza parole che
da Betania raggiunge ogni discepolo, a vegliare sul mondo, sospesa per sempre tra cielo e terra.
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo.

Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È asceso nel profondo
delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come benedizione, forza
ascensionale verso più luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la forza di
gravità verso il basso, ma anche una forza di gravità verso l'alto, che ci fa
eretti, che fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva l'acqua delle maree e la lava dei vulcani. Come una nostalgia di cielo.
Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione nel cuore dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè immerso in Dio.
Se solo fossi capace di avvertire questo e di goderlo, scoprirei la sua presenza
dovunque, camminerei sulla terra come dentro un unico tabernacolo, in un battesimo infinito.
Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande
gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva una presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico,
il loro maestro. Ma da quel momento si sentono dentro un amore che abbraccia l'universo, capaci
di dare e ricevere amore, e ne sono felici (ho amato ogni cosa con l'addio (Marina Cvetaeva).
Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più forte delle sue
ferite. Vedono che un altro mondo è possibile, che la realtà non è solo questo che si vede, ma si
apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso scintille di risurrezione, squarci di luce nel
buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta con me "il mio Dio, esperto di evasioni." (M. Marcolini).


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica 2/06

ORA

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

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

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

3/06
5/06
6/06
7/06
8/06
9/06

12.00 (dopo la santa messa:)
celebrazione del battesimo di Ludovica Beltrame
20.30 Riunione Gruppo Missionario
20.30 Tredicina di S. Antonio: vicariato di Camposampiero
mattino: i sacerdoti del vicariato sono in congrega a Piombino Dese

20.30 Riunione Caritas
20.30 Catechisti & genitori: “Progetto Sicar”
al mattino: Comunione ai malati
15–18 Riunione del Consiglio della Collaborazione Pastorale Antoniana

Solennità di Pentecoste / anno C
(dopo la santa messsa

9.30 S. messa con la partecipazione dei ragazzi cresimati quest’anno
12.00 (dopo la santa messa:) celebrazione del battesimo di
Anisia Barichello e Leonardo Mason

SS. Messe per le rogazioni e per la conclusione del mese di maggio
Messe di Rogazione: s. Luigi: lunedì 3 giugno, ore 20.00;
A conclusione del “Mese di maggio”: in Via Morosini: martedì 4 giugno, ore 20.00 (c/o Brugnaro);

Per i catechisti/e e genitori Giovedì prossimo 6.06, è previsto il terzo incontro “Chi ben comincia…” per la presentazione del “Progetto Sicar”. Riguarda il rinnovato percorso del catechismo; chi volesse partecipare, anche dei genitori, sarà benvenuto.

Tredicina di S. Antonio Mercoledì 5/06 è il turno del nostro vicariato di Camposampiero per
partecipare alla tredicina di S. Antonio. Ore 20.30: la s. messa

Congrega dei sacerdoti del vicariato Giovedì 6/06, al mattino:
i sacerdoti del vicariato partecipano alla congrega a Piombino Dese

Caritas: Riunione Giovedì 6/06, alle ore 20.30 in Casa del Giovane a Loreggia, ore 20.30.
Consiglio della Collaborazione Pastorale Antoniana
Sabato prossimo, 8 giugno, dalle 15 alle 18, in Casa del Giovane a Loreggia si terrà una Riunione
straordinaria del Consiglio della Collaborazione Pastorale Antoniana. Servirà a definire quale
delle tre aree proposte dal Cammino sinodale (accoglienza delle giovani Famiglie, stili di vita e
prossimità) verrà scelta quale ambito privilegiato dell’impegno pastorale della nostra Collaborazione Antoniana.

Domenica prossima: Pentecoste
Domenica prossima, 9 giugno, è la Festa di Pentecoste.
Non dimentichiamoci che questa è una gran bella festa per il cristiano: non segna la conclusione, ma il completamento della Pasqua, dove lo Spirito di Gesù Risorto viene donato ad ogni
cristiano perché viva da risorto.

Attività Grest:
Oggi, Domenica 2/06, dalle 15 alle 18 in oratorio a Loreggiola:
iscrizioni al Grest e ai Campi estivi (per Loreggia e Loreggiola);
con pomeriggio di festa insieme.
Per le iscrizioni ci sarà ancora uno spazio (a Loreggiola e per Loreggiola!):
il venerdì 7 giugno alla sera (20.45–21.45):
e il sabato 8 giugno, dalle 16.30 alle 18.30.
(sempre in Oratorio e sempre a Loreggiola e per Loreggiola!)
(N.B.–N.B. C’ ancora qualche disponibilità di posti per il campo di terza media, dal 17 al 21 luglio. È una bella occasione: bisogna decidersi e iscriversi!)

Abbiamo ancora un po’ di tempo per il catechismo?
Prima di perdere i ricordi nitidi dei momenti belli vissuti nel catechismo, possiamo scrivere qualcosa per i ragazzi del prossimo anno e partecipare al concorso che si concluderà tra alcuni giorni?
Inviare a: info@parrocchiadiloreggia.it

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
3/06
Martedì
4/06
Mercoledì
5/06
Giovedì
6/06
Venerdì
7/06
Sabato
8/06

Domenica
9/06

ORA

SS. MESSE DAL 3 AL 9 GIUGNO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
VII settimana del Tempo Pasquale – 3A del salterio
(Letture: Atti 19,1-8; Gv 16,29-33)

8.00 Beraldo Anna (dal gruppo pulizie–chiesa)
20.00 s. messa presso Oratorio s. Luigi
(Letture: Atti 20,17-27; Gv 17,1–11a)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
20.00 s. messa in Via Morosini (c/o fam. Brugnaro Renzo e Maria)
(Letture: Atti 20,28-38; Gv 17,11b-19)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
S. Carlo Lwanga e C. (Letture: Atti 22,30; 23,6-11; Gv 17,20-26)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
Comunione ai malati S. Bonifacio
(Letture: Atti 25,13-21; Gv 21,15-19)
8.00 Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta; Milan Maria
(Letture: Atti 28,16-20.30-31; Gv 21,20-25)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Fabbian Paola, Volpato Luciana, Vedovato Guerrino e Soligo
Ines; Perusin Emilio, Olga e Wally; Dal Bello Maddalena; Ruffato Bruno,
Mara, Simone e Ester; Milani Dino, Irma e Paolo Fabbian Paola, Volpato
Luciana, Vedovato Guerrino e Soligo Ines; Perusin Emilio, Olga e Wally;
Dal Bello Maddalena; Ruffato Bruno, Mara, Simone e Ester; Milani Dino,
Irma e Paolo; Dionese Antonio e Michieletto Ivana

Solennità di Pentecoste / anno C
(Letture: At 2, 1-11; Sal 103; Rom 8, 8-17; Gv 14, 15-16.23b-26)
7.30 Ghegin Galdino
9.30 Ghegin Guido, Galdino, Stocco Piergiorgio; Milani Leonzio, Donatella, Iolanda; Cadò Angelina e fratelli, Beltrame Anna e fam.; Barco Romeo e
fam. (vivi e def.ti); Marconato Antonietta, D’Agostini Luigi, Romeo, Giacomo e Caterina;

11.00 Fantin Duilio e Gallina Milena (in ringraziamento per il 50° di matrimonio);
def.ti fam. Fantin e fam. Gallina; classe 1964 (def.ti Marinella Pallaro, Ebe
Genesin, Renato Santinon); Pesce Ermando; fam. Pugese e Pallaro;
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; def.ti fam.
Scolaro e Basso; Rampado Eligio e Caon Angela

