AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
SEDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /C
21 luglio 2019

LETTURE: Gn 18, 1-10; Sal 14; Col 1, 24-28;
Lc 10, 38-42.

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una
donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore,
non t’importa nulla che mia sorella mi
abbia lasciata sola a servire? Dille
dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti
agiti per molte cose, ma di una cosa
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la
parte migliore, che non le sarà tolta».

JAN VERMEER, Cristo nella casa di Marta e Maria (1654-55)
[part.]



Riflessione — di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 18.07.19)
Mentre erano in cammino ... una donna di nome Marta lo ospitò nella sua casa. Ha la stanchezza
del viaggio nei piedi, la fatica del dolore di tanti negli occhi. Allora riposare nella frescura amica di
una casa, mangiare in compagnia sorridente è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Immagino
tutta la variopinta carovana raccolta nella stessa stanza: Maria, contro le regole tradizionali, si
siede ai piedi dell'amico, e si beve a una a una tutte le sue parole; i discepoli tutt'intorno ascoltano; Marta, la generosa, è sola nella sua cucina, accoccolata al basso focolare addossato alla parete aperta sul cortiletto interno.
Alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo, a preparare pane
e bevande e tavola, lei sola affaccendata per tutti.
Gli ospiti sono come gli angeli alle querce di Mambre e c'è da offrire loro il meglio. Marta teme di

non farcela, e allora “si fa avanti”, con la libertà che le detta l'amicizia, e s'interpone tra Gesù e la
sorella: «dille che mi aiuti!». Gesù ha osservato a lungo il suo lavoro, l'ha seguita con gli occhi, ha
visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori della stanza accanto, sentito l'odore del fuoco e del cibo quando Marta passava, era come se fosse stato con
lei, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la
lotta per la sopravvivenza, il gusto di cose buone, i nostri piccoli piaceri, e poi
la trasformazione dei doni della terra e del sole, anche lì abita il Signore (J. Tolentino). La realtà sa di pane, la preghiera sa di casa e di fuoco. E Gesù, affettuosamente come si fa con gli amici, chiama Marta e la calma (Marta Marta,
tu ti affanni e ti agiti per troppe cose); non contraddice il cuore generoso ma
l'agitazione che la “distoglie” e le impedisce di vedere di che cosa Gesù abbia davvero bisogno.
Gesù non sopporta che l'amica sia confinata in un ruolo subalterno di servizi domestici, vorrebbe
condividere con lei molto di più: pensieri, sogni, emozioni, sapienza, bellezza, perfino fragilità e
paure. «Maria ha scelto la parte buona»: Marta non si ferma un minuto, Maria all'opposto è seduta, completamente assorta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel
suo apparente “far niente” ha messo al centro della casa Gesù, l'amico e il profeta (R. Virgili).
Doveva bruciarle il cuore quel giorno. Ed è diventata, come e prima dei discepoli, vera amica; e poi
grembo dove si custodisce e da dove germina il seme della Parola. Perché Dio non cerca servi, ma
amici (Gv 15,15 ); non cerca persone che facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare
delle cose, che lo lasci essere Dio.


Nuove nomine e date dei cambiamenti
Non abbiamo ancora un’indicazione precisa della data in cui il nuovo parroco di Loreggiola e di
Loreggia, don Antonio Cusinato, farà il suo ingresso in parrocchia, sappiamo soltanto che dovrebbe avvenire nelle prime settimane di ottobre.
Per quanto riguarda don Davide, anche se non è ancora definita la modalità del saluto, è stata
però fissata la data, il 22 settembre (probabilmente a Massanzago alle 18.30). Al suo posto per
il servizio alle parrocchie della Collaborazione Antoniana arriverà don Giovanni Marcon.
Nel frattempo la diocesi si prepara anche all’ ingresso del nuovo vescovo, mons. Michele Tomasi, che sarà nel pomeriggio di domenica 6 ottobre.
In questo periodo possiamo pregare in particolare perché il Signore aiuti sia chi lascia sia chi
inizia nuovi incarichi; possiamo pregare anche perché in occasione di questi avvicendamenti le
comunità cristiane trovino una maggiore consapevolezza tanto del dono del sacerdozio come
anche della comune responsabilità dei fedeli laici.
Anniversari “speciali”
Il Gruppo missionario suggerisce di festeggiare, nella messa delle 11.00 di domenica prossima,
i 50 anni di professione religiosa di Sr. Rosalia Scoizzato e i 20 anni di ordinazione episcopale di
dom Fernando Mason, che per in questi giorni è presente a Loreggia. Inoltre in questa stessa
domenica è a Loreggia anche P. Jean Marie, del Burundi: quando si dice “abbondanza”!
Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica

21/07

Lunedì

22/07

Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica

23/07
25/07
27/07
28/07

ORA

APPUNTAMENTI
XVI Domenica del Tempo Ordinario / anno C

9.30
19.30
20.30
20.45
20.45
20.45
17.00

celebrazione presieduta da mons. Fernando Mason
s. messa a S. Luigi
il vescovo Fernando Mason incontra gruppo missionario e amici
Riunione del CPAE
Riunione per le catechiste di alcune classi
Riunione per il campo sportivo
celebrazione del battesimo di Leonardo Antonov

XVII Domenica del Tempo Ordinario / anno C
11.00 “anniversari speciali” (presiede mons. Fernando Mason)

Campi estivi: appuntamenti per il prossimo periodo
- domenica 21 luglio, alle 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.
- giovedì 25 luglio, ore 8.00, ritrovo in piazza a Loreggia
dei ragazzi di 3-4-5 elementare, e partenza in bus per Cugnan.
- lunedì 29 luglio, ore 6.30, ritrovo nel piazzale della stazione di Camposampiero
dei giovanissimi per il campo a Roma
Campi scout
dal 3–14 agosto: reparto in località Schievenin
dal 17–24 agosto: lupetti a Bosco di Tretto

Bollettino parrocchiale: è pronto il nuovo numero Coloro che si prestano per la distribuzione (e che ringraziamo!) possono venire in canonica a prelevare le copie
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).
___ ___°°___°°__ __°°___°°___ ___
°°
°°
°°°°

«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 –ci prepariamo 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
22/07

ORA

SS. MESSE DAL 22 AL 28 LUGLIO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XVI settimana del Tempo Ordinario – 4A del salterio

S. Maria Maddalena
(Letture: Ct 3,1-4a; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18)
8.00 Furlan Wilma

19.30 a s. Luigi: s. Messa (per una famiglia)

Martedì
23/07
Mercoledì
24/07
Giovedì
25/07
Venerdì
26/07
Sabato
27/07

Domenica
28/07

S. Brigida di Svezia, religiosa, patrona d’Europa (festa)
(Letture: Gal 2,19-20; Gv 15,1-8)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Es 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
S. Giacomo, apostolo (festa)
8.00 (Letture: 2 Cor 4, 7-15; Sal 125; Mt 20, 20-28)
anime del purgatorio
SS. Gioachino ed Anna (Lett.: Ger 2,1-3.7-8.12-13;
Mt 13,16-17 3. opp. Sir 44,1.10-15; Sal 131; Mt 13, 16-17)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.30 fam. Lorenzin
(Letture: Gal 2,19-20; Gv 15,1-8)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Sostenio Marcello (ann.) e Osto Vali; def.ti fam. Sandonà,
Sandonà Paola e Gallo Tarsilla; Bassi Gino e Bovo Maria; Visentin Tiziano
e Marcon Pia; Squizzato Bertilla (ann.) e Caoduro Ernesto; Volpato Luciana e Fabbian Paola; Vedovato Guerrino e Soligo Ines; Daminato Rina e
Pugese Mario; Beraldo Anna e fam.

17A Domenica TO/C
(Letture: Gn 18, 20-21. 23-32; Sal 137; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13)

7.30 Sabbadin Gino e Giuseppina; Ruffato Italo, Marangon Severino, Marcellina, Vittorio e Angela; Peron Graziosa e Ceccato Giusto; Marconato Ernesto e Gallo Amelia; Cremasco Alfredo e fam; Martelozzo Luca; Ghegin Galdino; anime del purgatorio

9.30 Bailo Italo; Ciampelli Dino; Vedovato Giuseppe, Armando, Marcello,
Bruna, Severina, Virginia

11.00 Torresin Giovanni, Luciano, Roberta e Perusin Maria; Stellin Paolo, Luigi e
Cristo insegna il
Padre nostro
ai discepoli
(pergamena
del XIII sec.)

fam.; Marconato Dina e Berti Giovanni; Beccaro Carlo e fam.

15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Mancon
Olindo; Ferro Luisa e Alessandro e Fietta Faustina

