AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE /anno C
9 giugno 2019
LETTURE: Atti 2,1-11; Salmo 103; Romani 8,8-17; Giovanni 14, 15-16.23-26.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 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, vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto».


Riflessione — di padre Ermes Ronchi
(da Avvenire 06.06.19)
Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel cosmo (Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in questo vangelo attraverso tre azioni:
rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi
gravidi di bellissimi significati profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”.
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera alta”
di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne
andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento
che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto Gesù.
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di conquiste e di
scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la carne umana

è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani.
Letteralmente “in-segnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali
di fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna).
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva parole di cui non
si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, profumino
come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo
che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco).
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito:
rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto.
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto.
Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita la
terra (Sal 103), per sempre, per una azione che non cessa e non delude. E non
esclude nessuno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o i grandi mistici
pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al
cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le tracce.
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria
un figlio fuorilegge, a Elisabetta un
figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diventare, come madri,
dentro la vita donatori di vita.



Festa di Pentecoste
Signore Gesù
Donami, ti prego, il tuo Santo Spirito.
Spirito di fortezza e di coraggio.
Spirito di generosità e di franchezza.

Che io non debba mai venir meno,
perché la tua Forza mi sostiene,
che io non debba mai rinnegarti
perché la tua verità mi guida,

Come i tuoi apostoli
rendimi disponibile
a realizzare con te
la meravigliosa avventura
della realizzazione del tuo Regno.

che io non debba mai rinunciare a crescere
e a far crescere
perché il tuo Spirito, o Signore,
è dentro di me,
come una grande ed inesauribile energia di vita.

Prossime festività
Domenica prossima (27 maggio) è la Festa della Santissima Trinità e la domenica successiva
(23 giugno) è la Festa del Corpus Domini.
Sono belle occasioni per noi cristiani cattolici per ricordarci dell’importanza di questi appuntamenti e per ringraziare il Signore dei suoi benefici invocando la sua benedizione.

SS. messe per la conclusione del mese di maggio
In alcune contrade non abbiamo potuto celebrare la messa nelle scorse settimane. Lo facciamo
in questo mese, dove è stato richiesto: mercoledì sera 12.06, alle 20.30, in Via Tolomei; giovedì
della prossima settimana (20.06), alle 20.00 in Via Palladio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica 9/06

ORA

APPUNTAMENTI
Solennità di Pentecoste / anno C
(dopo la santa messsa

Lunedì
Mercoledì
Venerdì

10/06
12/06
14/06

Sabato
15/06
Domenica 16/06

9.30 S. messa con la partecipazione dei ragazzi cresimati quest’anno
12.00 (dopo la santa messa:) celebrazione del battesimo di
Amalia Barichello e Leonardo Mason
20.45 Riunione CPAE
20.30 s. Messa in Via Tolomei
(19.00 –Loreggiola: Festa e conclusione della scuola materna)

20.30 a Treviso: il vescovo conclude l’anno pastorale in diocesi
11.00 matrimonio di Mara Zorzi e Marco Sarti

Festa della Santissima Trinità / anno C
(12.00: a Loreggiola: celebrazione del battesimo di
Isabella Costa e Diego Bessega)

Attività Grest: siamo sulla linea di partenza!
Mercoledì 12/06, a Camposampiero: giornata di formazione
per gli animatori della Collaborazione Pastorale (per tutto il giorno)
Domenica prossima 16/06, ore 9.30:
s. messa di apertura del Grest (per Loreggia)

Abbiamo ancora un po’ di tempo per il catechismo?
Questo è un invito ai ragazzi che hanno vissuto dei momenti belli nel catechismo. Possiamo scrivere qualcosa che serva a partecipare al “concorso” e che potrebbe essere utile ai ragazzi del
prossimo anno? Inviare a: info@parrocchiadiloreggia.it

Prepariamo il prossimo numero del Bollettino
Termina una fase dell’anno in parrocchia e ne comincia un’altra. Il Bollettino parrocchiale vuole
tenere aperta la finestra sia sugli impegni della comunità, sia sulle vicende piccole e grandi del
nostro mondo. Aiutiamoci a proseguire in questo cammino.

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).
___ ___°°___°°__ __°°___°°___ ___
°°
°°
°°°°

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

GIORNO
Lunedì
10/06

Martedì
11/06
Mercoledì
12/06
Giovedì
13/06
Venerdì
14/06
Sabato
15/06

ORA

SS. MESSE DAL 10 AL 16 GIUGNO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
X settimana del Tempo Ordinario – 2A del salterio
B. Vergine Maria, Madre della Chiesa
(Letture: Gen 3, 9-15 opp. At 1,12-14; Gv 19,25-34)

B. Enrico da Bolzano
(Letture: 1Re 18,20-39; Mt 5,17-19)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
s. Barnaba, apostolo
(Letture: 2Cor 1,18-22; Mt 5,13-16)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
16.00 funerale
(Letture: 2Cor 3,4-11; Mt 5,17-19)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
20.30 s. messa in Via Tolomei
s. Antonio da Padova, sacerd. e dott. della Chiesa
(Letture: 2Cor 3,15–4,1.3-6; Mt 5,20-26)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture : 2Cor 4,7-15; Mt 5,27-32)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: 2Cor 5,14-21; Mt 5,33-37)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Bustreo Antonietta ved. Turcato; Visentin antonio e Nicola;
Tonin Vittorio e Angelo; Squizzato Ferdinando; Rizzo Sante e Marcellina,
Bottazzo Angelo e Chimetto Giannina, Visentin Tiziano e Marcon Pia; Salvalaggio Matilde e fam.; Fiorin Vittorio; Panizzon Umbertina e genitori,
fam. Chioato; Favaro Orfeo; Soligo Giuseppe

Domenica
16/06

Solennità della SS.ma Trinità / anno C
(Letture: Pro 8, 22-31; Sal 8; Rm 5, 1-5; Gv 16, 12-15)

7.30 Settimo Antonia; Genesin Sergio e Walter; Ghegin Galdino; Peron Oreste;
Segati Lino

9.30 Bailo Gianni e fam.; Genesin Arduino e fam.; Scoizzato Natale e Lucia
11.00 Pugese Rita (ann.); Fiorin Marcello e Novello Bruna
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Barizza
Bruno, Ottorino, Soligo Lina; Salvalajo Tarquinio e Mogno Anglesina; De
Bortoli Antonio

