AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
FESTA DELLA SS.MA TRINITÀ /anno C
16 giugno 2019
LETTURE: Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15.

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la
verità, perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che
il Padre possiede è mio; per questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e
ve lo annuncerà».


Riflessione — di padre Ermes Ronchi
(da Avvenire 13.06.19)

Memoria emozionante della Trinità, dove il racconto di Dio diventa racconto dell'uomo. Dio
non è in se stesso solitudine: esistere è coesistere, per Dio prima, e poi anche per l'essere
umano. Vivere è convivere, nei cieli prima, e poi sulla terra. I dogmi allora fioriscono in un
concentrato d'indicazioni vitali, di sapienza del vivere. Quando Gesù ha raccontato il mistero
di Dio, ha scelto nomi di casa, di famiglia: abbà, padre... figlio, nomi che abbracciano, che si
abbracciano. Spirito, ruhà, è un termine che avvolge e lega insieme ogni cosa come libero
respiro di Dio, e mi assicura che ogni vita prende a respirare bene, allarga le sue ali, vive
quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata da altre vite. Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il segreto per ritornare pienamente umani: in principio a tutto c'è un legame, ed è un
legame d'amore. Allora capisco che il grande progetto della Genesi: «facciamo l'uomo a

nostra immagine e somiglianza», significa «facciamolo a immagine della Trinità», a immagine
di un legame d'amore, a somiglianza della comunione. La Trinità non è una dottrina esterna,
è al di qua, è dentro, non al di là di me. Allora spirituale e reale coincidono, verità ed esistenza
corrispondono. E questo mi regala un senso di armoniosa pace, di radice santa che unifica e
fa respirare tutto ciò che vive. In principio c'è la relazione (G. Bachelard).
«Quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà... parlerà... dirà... prenderà...
annunzierà». Gesù impiega tutti verbi al futuro, a indicare l'energia di una
strada che si apre, orizzonti inesplorati, un trascinamento in avanti della
storia. Vi guiderà alla verità tutta intera: la verità è in-finita, «interminati
spazi» (Leopardi), l'interezza della vita. E allora su questo sterminato esercito umano di incompiuti, di fragili, di incompresi, di innamorati delusi, di
licenziati all'improvviso, di migranti in fuga, di sognatori che siamo noi, di questa immensa
carovana, incamminata verso la vita, fa parte Uno che ci guida e che conosce la strada. Conosce anche le ferite interiori, che esistono in tutti e per sempre, e insegna a costruirci sopra
anziché a nasconderle, perché possono marcire o fiorire, seppellire la persona o spingerla in
avanti. La verità tutta intera di cui parla Gesù non consiste in concetti più precisi, ma in una
sapienza del vivere custodita nell'umanità di Gesù, volto del Padre, respiro dello Spirito: una
sapienza sulla nascita e sulla morte, sulla vita e sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e
sulla infinita pazienza di ricominciare, che ci viene consegnata come un presente, inciso di
fessure, di feritoie di futuro.


A 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: giovedì prossimo (20.06), alle 20.00 in Via Palladio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica 16/06

ORA

APPUNTAMENTI
Festa della Santissima Trinità / anno C

9.30 s. messa di apertura del Grest
(12.00: a Loreggiola: celebrazione del battesimo di
Isabella Costa e Diego Bessega)

Giovedì
20/06
Venerdì
21/06
Domenica 23/06

20.00 s. Messa in Via Palladio
19.30 s. Messa a S. Luigi

Festa del Corpus Domini / anno C
9.30 s. messa e solenne processione del Corpus Domini
12.00 celebrazione del battesimo di Cecilia Letizia Mason

Grest! Grest! Grest!
Domenica prossima 16/06, ore 9.30:
s. messa di apertura del Grest (per Loreggia)
Venerdì 21 giugno, 20.45:
serata con ragazzi e famiglie del Grest.
Venerdì 28 giugno: Festa del Grest della Collaborazione Pastorale
al Superpark di Casale.
Sabato 29 giugno: s. messa e serata finale.

Domenica prossima: solennità del Corpus Domini
Domenica prossima (23 giugno) è la Festa del Corpus Domini.
È un’occasione preziosa per noi cristiani cattolici per ricordarci dell’importanza di questi appuntamenti e per ringraziare il Signore dei suoi benefici invocando la sua benedizione.

“Concorso–catechismo”
A tutti i ragazzi che hanno partecipato quest’anno al catechismo, abbiamo lanciato un invito,
partecipare ad un “concorso”, dove si raccontano momenti belli dell’esperienza vissuta.
Eravamo dubbiosi che ci fosse qualcuno attento a questo invito e invece sono quasi una decina
quelli che hanno già portato un loro piccolo racconto. Se qualcun altro vuole aggiungersi, sappia
che c’è ancora qualche giorno di tempo. Si può mettere una lettera nella cassetta della posta
del parroco, oppure Inviare a: info@parrocchiadiloreggia.it

Missionari loreggiani
Il vescovo Fernando Mason arriverà un po’ in ritardo rispetto alla data che gli era solita e cioè non
all’inizio, ma solo il 17 di luglio. Gli auguriamo che tutto proceda per il meglio e che possa trovarsi
bene tra noi.

San Luigi: venerdì 21.06: s. messa e inizio della sagretta
In questa settimana ricorre la memoria di s. Luigi. La contrada di S. Luigi invita tutti alla messa,
alle ore 19.30, presso il bell’Oratorio dedicato al Santo. C’è anche l’occasione di partecipare alla
sagra organizzata dal Comitato di San-Luigi.

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

ORA

SS. MESSE DAL 17 AL 23 GIUGNO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XI settimana del Tempo Ordinario – 3A del salterio

Lunedì
17/06

(Letture: 1Re 21,1-16; Mt 5,38-42)

8.00 per le anime del purgatorio

Martedì
18/06
Mercoledì
19/06
Giovedì
20/06

(Letture: 1Re 21,17-29; Mt 5,43-48)

8.00 per le anime del purgatorio
(Letture: 2Re 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Sir 48,1-14; Mt 6,7-15)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
20.00 (presso il capitello mariano in Via Palladio) Tonin Vittorio

Venerdì
21/06
8.00
19.30

Sabato
22/06
Domenica
23/06

8.00
19.00

S. Luigi Gonzaga
(Letture: 2 Re 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23)
per le anime del purgatorio
(c/o Oratorio S. Luigi) per le famiglie giovani di S. Luigi; Chioato Giovanna
e fam.; Bertoncello Adriano
(Letture: 2 Cr 24,17-25; Mt 6,24-34)
secondo l'intenzione dell'offerente
(prefestiva) Cappellin Luigi, Revelant Luigi e Anzil Luigi e fam.; Ghegin Galdino; Salvalaggio Matilde e fam.; Cappellin Giovanni e Caccin Maria

Solennità del Corpus Domini / anno C
(Letture: Gn 14, 18-20; Sal 109; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11b-17)

7.30 def.ti fam. Marcato, Manera, Cremasco e Parmigiani; Remo, Achille e
Rita; Bresolin Maria e Luigi; Segati Zita e Ampelio; Pallaro Eugenio e Bruna
e fam.

9.30 Brugnaro Renzo e fam.; Bertoncello Gino; Bailo Gianni e fam.; Genesin
Guido e Ebe; Ciampelli Dino; Genesin Arduino e fam.

11.00 Fiorin Marcello e Novello Bruna; Chiggiato Zeffira (4 ann.); Beltrame
Luigi, Zita, Adriano e Silvana; Ceccon Giacomo (ann.), Berti Maria e Ceccon Luigi

15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Pallaro Nicola; Scoizzato Romana e Sartorato Giovanni e Angelo; Bernardo Bruna,
Tonin Pierino e fam. (vivi e def.ti);

