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

QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /C
7 luglio 2019

LETTURE: Isaia 66,10-14; Salmo 65; Galati 6,14-18; Luca 10,1-12.17-20.
In quel tempo, il Signore designò altri
settantadue e li inviò
a due a due davanti a
sé in ogni città e
luogo dove stava per
recarsi. Diceva loro:
«La messe è abbondante, ma sono pochi
quelli che vi lavorano!
Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi chi lavori nella sua messe!
Andate: ecco, vi
mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite:
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui,
altrimenti ritornerà su di voi. [...]


Riflessione — di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 4.07.19)
Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto, senza borsa né sacca né sandali,
senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. A due a due, non da soli, un amico almeno su cui
appoggiare il cuore quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi a vicenda; a due a due,
come tenda leggera per la presenza di Gesù, perché dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci
sono io. E senti una sensazione di leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in
mezzo ai lupi, che però non vinceranno, che saranno forse più numerosi degli agnelli ma non più

forti, perché su di loro veglia il Pastore bello. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore.
Ma in cima a tutto una visione del mondo, lo sguardo esatto con cui andare per le strade e per le
case: la messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque... L'occhio
grande, l'occhio puro di Dio vede una terra ricca di messi, là dove il nostro occhio opaco vede solo un deserto: la messe è molta. Gesù ci contagia del suo
sguardo luminoso e positivo: i campi traboccano di buon grano, là dove noi
vediamo solo inverni e numeri che calano. Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare un
capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è
distanza tra gli uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è
vicino. È davvero uno sguardo diverso (A. Casati). E i discepoli per strade e case portano il volto di
un Dio in cammino verso di noi, che entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel suo tempio,
dietro muri di sacerdoti o di leviti. In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. Non una
pace generica, ma a questa casa, a queste pareti, a questa tavola, a questi volti. «La pace va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal piccolo contesto in cui
ciascuno vive» (papa Francesco). Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di
perdoni chiesti e donati, di fiducia concessa di nuovo, di accoglienza, di ascolti, di abbracci. Gesù e
i suoi proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando tutto ciò che separava la terra dal cielo; è un
padre esperto in abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa gli scribi
dal popolo, i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai sani (R. Virgili), gli uomini dalle donne. Allora la
pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle case avanzerà fino a conquistare il centro
della città dell'uomo.


Annuncio della nomina del nuovo vescovo
Oggi, sabato 6 luglio, è stato dato l’annuncio ufficiale della nomina del nuovo vescovo di Treviso
in sostituzione di mons. Gianfranco Agostino Gardin, che va in pensione per raggiunti limiti di
età. Il nuovo vescovo è mons. Michele Tomasi, sacerdote della diocesi di Bolzano–Bressanone,
che finora ha svolto il compito di rettore del seminario e vicario episcopale in quella diocesi.
Salutiamo e ringraziamo mons. Gardin per il lavoro svolto con tanta dedizione tra noi; contemporaneamente facciamo gli auguri e preghiamo per il nuovo vescovo, perché il Signore lo aiuti
a svolgere con coraggio e fiducia il campito che gli viene affidato.

Presentazione del nuovo vescovo
Da domenica mattina è a disposizione degli abbonati e dei fedeli un certo numero di copie, gratuite, di “Vita del popolo” in edizione straordinaria, dove viene presentata la figura del nuovo
vescovo.
___ ___°°___°°__ __°°___°°___ ___
°°
°°
°°°°

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

GIORNO
Domenica

ORA

APPUNTAMENTI

7/07

XIV Domenica del Tempo Ordinario / anno C
12.00 celebrazione del battesimo di

Lunedì
Venerdì
Sabato
Domenica

8/07
12/07
13/07
14/07

Chloé Brugnaro, Noemi Scolaro e Iris Scolaro
20.45 Riunione del CPAE
(sera: Festa di conclusione del Grest a Loreggiola)

Caritas: distribuzione generi alimentari (dalle 10 alle 11)

XV Domenica del Tempo Ordinario / anno C

Campi estivi nel mese di luglio:
- 8 luglio, ritorno del campo del noviziato degli scout.
- 17 luglio, ore 10.30 nel piazzale della chiesa di Loreggia: partenza
del campo di terza media (si svolgerà a Cugnan, di Ponte nelle Alpi).
- 21 luglio, ore 10.30, ritrovo dei ragazzi 1-2 media, con le famiglie
direttamente nella casa don Pandin a Cugnan, di Ponte delle Alpi.
Alle 11 la S. Messa e segue il pranzo condiviso.
- 25 luglio, ore 8.00, ritrovo in piazza a Loreggia
dei ragazzi di 3-4-5 elementare, e partenza in bus per Cugnan.
- 29 luglio, ore 6.30, ritrovo nel piazzale della stazione di Camposampiero
dei giovanissimi per il campo a Roma

Avviso: per la visita del parroco ai malati
Chi avesse un famigliare in ospedale e ritiene che possa essere gradita la visita del parroco, lo
avverta al 3332187482 (è sufficiente anche un messaggio).
___ ___°°___°°__ __°°___°°___ ___
°°
°°
°°°°

Preghiera proposta nella serata pastorale di fine anno
O Padre, che nella nuova alleanza
inaugurata da Cristo tuo Figlio,
continui a radunare il tuo popolo
da tutte le nazioni della terra
nell’unità dello stesso Spirito,
fa’ che la tua Chiesa, fedele alla sua missione,
condivida sempre le gioie e le speranze dell’umanità,
e si riveli come lievito e anima del mondo,
per rinnovare in Cristo la comunità dei popoli
e trasformarla nella tua famiglia.

«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. 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
8/07

ORA

SS. MESSE DALL’8 AL 14 LUGLIO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XIV settimana del Tempo Ordinario – 2A del salterio
(Letture: Gn 28,10-22a; Mt 9,18-26)

8.00 Furlan Fiorindo

Martedì
9/07
Mercoledì
10/07
Giovedì
11/07
Venerdì
12/07
Sabato
13/07

(Letture: Gn 32,23-33; Mt 9,32-38)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Gn 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7)

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
s. Benedetto, abate, patrono d’Europa (festa)
(Letture: Pro 2,1-9; Mt 19,27-29)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Gn 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23)

8.00 Tonin Vittorio (1 ann.)
(Letture: Gn 49,29-33;50,15-26a; Mt 10,24-33)

8.00 Rettore Annarita e Francesco
19.00 (prefestiva) Fabbian Paola, Volpato Luciana, Vedovato Guerrino e Soligo
Ines; Piccolo Emilio e Pesce Norma; Perusin Emilio, Olga e Wally; Lucato
Bruno e fam. def.ti; Milani Angelo e Veronica; Squizzato Giovanni e Ida;
Tonin Vittorio (1 ann.)

Domenica
14/07

15A Domenica TO/C
(Letture: Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37)

7.30 Pallaro Eugenio e Bruna e fam.; Michieletto Ivana
9.30 Barco Rome e fam. (vivi e def.ti); Genesin Arduino e fam.; Marcato Margherita, Cagnin Giacomo e Giuditta; Sabbadin Erminia (ann.), Cargnin
Agostino

11.00 Bertoncello Adriano; Milani Angelo (ann) e fam. (vivi e def.ti); De Checchi
Anselmo

15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; def.ti fam.
Scolaro e Basso; Pallaro Nicola; Soffia Pia e Mognon Luciano (ann.)

