Avvisi e notizie della Parrocchia
della Purificazione della Beata Vergine Maria
in Loreggia

TREDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /C
30 giugno 2019

LETTURE: 1Re 19,16.19-21; Salmo 15; Galati 5, 1.13-18; Luca 9, 51-62.
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe
stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di
Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino
verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo
che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li
rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio (...).
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore,
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli
replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di
Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia».
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per
il regno di Dio».


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 27.06.19)

È la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto trasfigurato sul Tabor, il volto bello diventa il volto
forte di Gesù, in cammino verso Gerusalemme. «E indurì il suo volto» è scritto letteralmente, lo rese
forte, deciso, risoluto.

Con il volto bello del Tabor termina la catechesi dell'ascolto: “ascoltate Lui” aveva detto la voce
dalla nube, con il volto in cammino inizia la catechesi della sequela: “tu, seguimi”.
E per dieci capitoli Luca racconterà il grande viaggio di Gesù verso la Croce. Il
primo tratto del volto in cammino lo delinea dietro la storia di un villaggio di
Samaria che rifiuta di accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni, i migliori, i più vicini, scelti a vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo che scenda un
fuoco dal cielo e li bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di molto importante.
Gesù spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non ha nulla da spartire con chi invoca fuoco e
fiamme sugli altri, fossero pure eretici o nemici, che Dio non si vendica mai.
È l'icona della libertà, difende perfino quella di chi non la pensa come lui. Difende quel villaggio per
difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della sua fede, l'uomo conta più delle sue idee. È l'uomo,
e guai se ci fosse un aggettivo: samaritano o giudeo, giusto o ingiusto; il suo obiettivo è l'uomo,
ogni uomo (Turoldo).
«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, Lui pellegrino senza frontiere, un mondo di
incontri; alla svolta di ogni sentiero di Samaria c'è sempre una creatura da ascoltare, una casa cui
augurare pace; ancora un cieco da guarire, un altro peccatore da perdonare, un cuore da fasciare,
un povero cui annunciare che è il principe del Regno di Dio. Il volto in cammino fa trasparire la sua
fiducia totale, indomabile nella creatura umana; se non qui, appena oltre, un cuore è pronto per il
sogno di Dio.
Nella seconda parte del vangelo entrano in scena tre personaggi che ci rappresentano tutti.
Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare il capo. Eppure non era esattamente
così. Gesù aveva cento case di amici e amiche felici di accoglierlo a condividere pane e sogni. Con
la metafora delle volpi e degli uccelli traccia il ritratto della sua esistenza minacciata dall'istituzione,
esposta. Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo nido non potrà essere suo discepolo.
Chi ha messo mano all'aratro… Un aratore è ciascun discepolo, chiamato a dissodare una minima
porzione di terra, a non guardare sempre a se stesso ma ai grandi campi del mondo. Traccia un
solco e nient'altro, forse perfino poco profondo, forse poco diritto, ma sa che poi passerà il Signore
a seminare di vita i campi della vita.


Messe della domenica e messe feriali
Nelle prossime settimane, anche a motivo degli impegni di d. Davide con i campi estivi con i
ragazzi e i giovani, non è sempre facile trovare sacerdoti per la celebrazione delle ss. messe.
Ciononostante faremo il possibile per assicurare questo servizio. Nello stesso tempo confidiamo
che tutti i cristiani faranno il possibile per essere fedeli alla messa della domenica.

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica

ORA

30/06

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

Lunedì

1/07

Riunione del Gruppo missionario e Assoc. "Amici degli indiosp. Bruno Marcon"

Martedì

2/07

Venerdì
Domenica

5/07
7/07

A Camposampiero:
riunione genitori dei ragazzi 3 media per campo estivo
al mattino: Comunione ai malati

XIV Domenica del Tempo Ordinario / anno C
12.00 celebrazione del battesimo di
Chloé Brugnaro, Noemi Scolaro e Iris Scolaro

Oggi: 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. In questa domenica, 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! Sabato 29 giugno: s. messa e serata finale.
Con questo sabato si è conclude un Grest di due settimane: un Grest breve, ma intenso e bello.
Notizie più accurate si potranno trovare sul prossimo numero del Bollettino parrocchiale

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.

Appuntamenti estivi»
«Caritas:
Durante il periodo estivo è sospeso il “Centro di ascolto”. Rimangono alcuni appuntamenti per la
distribuzione dei generi alimentari: 13 luglio; 27 luglio e 24 agosto. Sempre dalle 10 alle 11.

«Anniversari –preparazione alla festa»
Coloro che desiderano festeggiare insieme l'anniversario di matrimonio il 15 agosto, com'è
consuetudine ormai da anni nella nostra parrocchia, lo segnalino in canonica (se il parroco
non è presente, si può lasciare un biglietto nella cassetta della posta).

GIORNO
Lunedì
1/07

ORA

SS. MESSE DAL 1 AL 7 LUGLIO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XIII settimana del Tempo Ordinario – 1A del salterio
(Letture: Gn 18,16-33; Mt 8,18-22)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente

Martedì
2/07
Mercoledì
3/07
Giovedì
4/07
Venerdì
5/07
Sabato
6/07

Domenica
7/07

(Letture: Gn 19,15-29; Mt 8,23-27)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
S. Tommaso, apostolo (festa)
(Letture: Ef 2,19-22; Gv 20,24-29)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Gn 22,1-19; Mt 9,1-8)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
mattino: Comunione ai malati
(Letture: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Gn 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) classe ’68 (def.ti Renato Frigeri, Roberta Marcon, Giuseppe
Pozzolo, Massimo De Franceschi); Sostenio Marcello e Osto Vali; Pelosin
Bruno, Oreste e Settimo Antonia; Boromello Giovanni e fam.; Perin Sante
e Bottacin Adelina; Concolato Michele e Bertilla; Ghegin Galdino; Salvalaggio Matilde e fam.; Boromello Agostino, Basso Nella, Gottardello Pietro; Scoizzato Sergio e fam.; Caoduro Gino e Callegarin Concetta; Barizza
Sante, Fiorin Ester e fam.; Ruffato Adelasia, Emilio, Dino e Pierino

14A Domenica TO/C
(Letture: Is 66,10-14; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20)

7.30 Rigon Domenico, Rino e Vincenzo e Didonè Stella Maria; Pallaro Eugenio
e Bruna e fam.

9.30 Marconato Sante; fam. Focchiatti Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Ceron Giovanni e Italia; Genesin Sergio; Ghegin Guido, Galdino,
Stocco Piergiorgio; Bailo Gianni e fam.; Genesin Arduino e fam.; Franceschi Sergio e Gabriella; Salvalajo Pietro e Maria; Gallo Amabile; Parolin Giuseppina e fam.

11.00 Stellin Paolo, Luigi e fam.; Salata Maria; Pesce Ermando; Mason Silvano;
Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta

15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Barizza
Bruno, Ottorino, Soligo Lina; Pallaro Nicola; D’Agostini Romeo e fam.,
Marconato Silvio e Bruno

