AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI /anno C
23 giugno 2019
LETTURE: Genesi 14,18-20; Salmo 109; 1 Corinzi 11,23-26; Luca 9, 11-17.

In quel tempo (...) i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi
e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci(...) Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa».
Fecero così(...). Egli prese i cinque pani e i due
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati:
dodici ceste.


Riflessione — di padre Ermes Ronchi
(da Avvenire 20.06.19)
Né a noi né a Dio è bastato darci la sua Parola. Troppa
fame ha l'uomo, e Dio ha dovuto dare la sua Carne e il suo Sangue (Divo Barsotti). Neppure il suo
corpo ha tenuto per sé: prendete, mangiate, neppure il suo sangue ha tenuto per sé: prendete,
bevete. Neppure il suo futuro: sarò con voi tutti i giorni fino al consumarsi del tempo. La festa del
Corpo e Sangue del Signore è raccontata dal vangelo attraverso il segno del pane che non finisce.
I Dodici sono appena tornati dalla missione, erano partiti armati d'amore, e tornano carichi di racconti. Gesù li accoglie e li porta in disparte. Ma la gente di Betsaida li vede, accorre, li stringe in un
assedio che Gesù non può e non vuole spezzare.
Allora è lui a riprendere la missione dei Dodici: cominciò a parlare loro di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure.

C'è tutto l'uomo in queste parole, il suo nome è: creatura che ha bisogno, di pane e di assoluto, di
cure e di Dio.
C'è tutta la missione di Cristo, e della Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E c'è il nome di Dio: Colui
che si prende cura.
La prima riga di questo Vangelo la sento come la prima riga della mia vita. Sono
uno di quei cinquemila, in quella sera sospesa: il giorno cominciava a declinare;
è il tempo di Emmaus, tempo della casa e del pane spezzato. Mandali via, tra
poco è buio e qui non c'è niente... Gli apostoli hanno a cuore la situazione, si
preoccupano della gente e di Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire: che
ognuno si risolva i suoi problemi da solo. Hanno un vecchio mondo in cuore, in
quel loro cuore che pure è buono, ed è il mondo dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma Gesù non
li ascolta, lui non ha mai mandato via nessuno. Vuole generare, come si genera un figlio, un nuovo
mondo. Vuole fare di quel luogo deserto, di ogni deserto, una casa, dove si condividono pane e
sogni. Per questo risponde: date loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non possono, non sono in
grado, hanno soltanto cinque pani e due pesciolini. Ma a Gesù non interessa la quantità, e passa
subito a un'altra logica, sposta l'attenzione da che cosa mangiare a come mangiare: fateli sedere a
gruppi, a tavolate, create mense comuni, comunità dove ognuno possa ascoltare la fame dell'altro
e faccia circolare il pane che avrà fra le mani.
Infatti non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, anzi l'intera comunità. Il gioco divino, al quale in
quella sera tutti partecipano, non è la moltiplicazione, ma la condivisione (R. Virgili). Allora il pane
diventa una benedizione (alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, e lo spezzò) e non una guerra.
E tutti furono saziati. C'è tanto pane nel mondo che a condividerlo davvero basterebbe per tutti.


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica 23/06

Lunedì

24/06

Martedì
Venerdì
Sabato
Domenica

25/06
28/06
29/06
30/06

ORA
9.30
12.00
20.45
20.45
20.45

APPUNTAMENTI
Festa del Corpus Domini / anno C
s. messa e solenne processione del Corpus Domini
celebrazione del battesimo di Cecilia Letizia Mason
Riunione del CPAE
Riunione del Gruppo Missionario
Genitori ragazzi 3 media a Camposampiero
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Solennità dei ss. apostoli Pietro e Paolo

Domenica XIII del Tempo Ordinario / anno C
Giornata per la carità del papa

Domenica prossima: giornata per la carità del papa.
In tante occasioni sentiamo parlare di gesti significativi di carità da parte di papa Francesco nei
confronti dei poveri. È una carità che ha bisogno del nostro sostegno. Domenica prossima, la
domenica più vicina alla Festa dei SS. apostoli Pietro e Paolo, abbiamo l’occasione di mostrare
con generosità il nostro aiuto.

Grest! Grest! Grest!
Venerdì 28 giugno: Festa del Grest della Collaborazione Pastorale al Superpark di Casale. Le
iscrizioni si possono fare al Grest di Loreggia entro martedì.
Sabato 29 giugno: s. messa e serata finale.

Campi estivi: genitori – terza media!
Martedì 2 luglio, ore 20.45: i genitori dei ragazzi di III media che parteciperanno al campo
estivo sono invitati ad una riunione a Camposampiero, in Oratorio.

Una settimana piena di “solennità”
Come si può vedere nel calendario liturgico dei prossimi giorni, in questa settimana non mancano ricorrenze importanti e solenni: Natività di S. Giovanni Battista (lunedì), Beato Andrea Giacinto Longhin (mercoledì), Sacratissimo Cuore di Gesù (venerdì), Festa dei ss. apostoli Pietro e
Paolo (sabato).
Anche se in questi giorni la frequenza alla s. messa non è richiesta come obbligo (non sono feste
“di precetto”), tuttavia l’importanza di queste ricorrenze consiglia un’attenzione privilegiata e,
dove è possibile, una partecipazione alla liturgia che richiamo il valore di queste feste.

Missionari loreggiani
Tra alcuni giorni sr Rosalia Scoizzato, che ha trascorso alcune settimane tra noi allo scopo di recuperare un po’ di salute, ritornerà in Angola per continuare la sua missione in mezzo a tante persone
disagiate. Le auguriamo, irrobustita nel corpo e nello spirito, di poter continuare a far del bene!
Abbiamo sentito anche che nei prossimi giorni ritornerà dal Ciad don Stefano Bressan. Speriamo di
poterlo vedere direttamente tra noi, magari nella celebrazione di qualche messa domenicale.

Prepariamo il prossimo numero del Bollettino
Ancora soltanto qualche giorno per completare la composizione del nuovo numero del Bollettino parrocchiale. Con questo strumento vogliamo 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 24 AL 30 GIUGNO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XII settimana del Tempo Ordinario – 4A del salterio

Lunedì
24/06

Natività di s. Giovanni Battista – solennità liturg.
(Letture: Is 49,1-6; Atti 13,22-26; Lc 1,57-66.80)
8.00 per le anime del purgatorio
Martedì
(Letture: Gn 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
25/06
Beato A.G. Longhin, vescovo
Mercoledì
(Letture: Gn 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20)
26/06
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

Giovedì
27/06
Venerdì
28/06
Sabato
29/06

Domenica
30/06

(Letture: Gn 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29)

8.00 per le anime del purgatorio
Sacratissimo Cuore di Gesù (solennità liturgica))
(Letture: Dt 7,6-11; 1 Gv 4,7-16; Mt 11,25-30)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
Santi Pietro e Paolo apostoli (solennità liturgica)
(Lett.: Atti 12,1-11; Salmo 33; 2 Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Tonin Vittorio e Angelo; Salvalaggio Matilde e fam.; Mason
Piero (dalla classe del ’52); Beltrame Emilio e Sacchetto Gemma; Rubin
Luigi; Volpato Luciana, Fabbian Paola; Vedovato Guerrino, Soligo Ines;
Salvalaggio Tullio e Furlan Beatrice; Nella Salvalaggio
XIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C
(Letture: 1 Re 19, 16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62)

7.30 Ghegin Galdino; Cherubin Giacomo; Pallaro Eugenio e Bruna e fam.; Formentin Biagio (ann.)

9.30 Bailo Italo; Bailo Gianni e fam.; Mason Pietro e fam. (vivi e def.ti)
11.00 Torresin Giovanni, Luciano, Roberta e Perusin Maria; Pierobon Carlo, Diva
e Maragno Maria; Stellin Paolo, Luigi e fam.; Cesaro Pietro e Fiorotto
Amelia; Marconato Dina e Berti Giovanni

15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Pallaro Nicola; Mason Piero (a 30 gg.)

