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

LETTURE: Genesi 18,20-32; Salmo 137;
Colossesi 2,12-14; Luca 11,1-13.

Gesù si trovava in un luogo a pregare;
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare,
come anche Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando
pregate, dite: "Padre, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno; dacci ogni
giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione"».

Cristo insegna il Padre nostro ai discepoli
(pergamena del XIII sec.)

Riflessione — di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 18.07.19)
Signore insegnaci a pregare. Tutto prega nel mondo: gli alberi della foresta e i gigli del campo,
monti e colline, fiumi e sorgenti, i cipressi sul colle e l'infinita pazienza della luce. Pregano senza
parole: «ogni creatura prega cantando l'inno della sua esistenza, cantando il salmo della sua vita»
(Conf. epis. giapponese).
I discepoli non domandano al maestro una preghiera o delle formule da ripetere, ne conoscevano
già molte, avevano un salterio intero a fare da stella polare. Ma chiedono: insegnaci a stare davanti
a Dio come stai tu, nelle tue notti di veglia, nelle tue cascate di gioia, con cuore adulto e fanciullo
insieme. «Pregare è riattaccare la terra al cielo» (M. Zundel): insegnaci a riattaccarci a Dio, come si
attacca la bocca alla sorgente.
Ed egli disse loro: quando pregate dite "padre". Tutte le preghiere di Gesù che i Vangeli ci hanno
tramandato iniziano con questo nome. È il nome della sorgente, parola degli inizi e dell'infanzia, il

nome della vita. Pregare è dare del tu a Dio, chiamandolo "padre", dicendogli "papà", nella lingua
dei bambini e non in quella dei rabbini, nel dialetto del cuore e non in quello degli scribi. È un Dio
che sa di abbracci e di casa; un Dio affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere le poche cose indispensabili per vivere bene.
Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome è "amore". Che l'amore sia santificato
sulla terra, da tutti, in tutto il mondo. Che l'amore santifichi la terra, trasformi
e trasfiguri questa storia di idoli feroci o indifferenti.
Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove i poveri sono principi e i bambini entrano
per primi. E sia più bello di tutti i sogni, più intenso di tutte le lacrime di chi
visse e morì nella notte per raggiungerlo.
Continua ogni giorno a donarci il pane nostro quotidiano. Siamo qui, insieme,
tutti quotidianamente dipendenti dal cielo. Donaci un pane che sia "nostro" e non solo "mio", pane
condiviso, perché se uno è sazio e uno muore di fame, quello non è il tuo pane. E se il pane fragrante, che ci attende al centro della tavola, è troppo per noi, donaci buon seme per la nostra terra;
e se un pane già pronto non è cosa da figli adulti, fornisci lievito buono per la dura pasta dei giorni.
E togli da noi i nostri peccati. Gettali via, lontano dal cuore. Abbraccia la nostra fragilità e noi, come
te, abbracceremo l'imperfezione e la fragilità di tutti.
Non abbandonarci alla tentazione. Non lasciarci soli a salmodiare le nostre paure. Ma prendici per
mano, e tiraci fuori da tutto ciò che fa male, da tutto ciò che pesa sul cuore e lo invecchia e lo
stordisce.
Padre che ami, mostraci che amare è difendere ogni vita dalla morte, da ogni tipo di morte.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
Domenica

28/07

Lunedì

29/07

Venerdì
Domenica

2/08
4/08

ORA

APPUNTAMENTI
XVII Domenica del Tempo Ordinario / anno C

11.00 “anniversari speciali” (presiede mons. Fernando Mason)
20.30 P. Giorgio Dal Ben, confratello del nostro P. Bruno Marcon, incontra gli “Amici degli indios”
al mattino: Comunione ai malati

XVIII Domenica del Tempo Ordinario / anno C
9.30 presiede la messa don Stefano Bressan
12.00 celebrazione del battesimo dei gemelli di Francesco e Erica

«PERDON D’ASSISI»
Da mezzogiorno di sabato 3 agosto e per tutta la domenica 4 agosto si può ottenere l’indulgenza
della Porziuncola (Perdon d’Assisi). Il «Perdon d’Assisi» è una pratica religiosa (una "devozione")
suggerita da San Francesco e approvata dalla Chiesa allo scopo di ottenere la remissione della
pena dovuta per i nostri peccati. È un'indulgenza plenaria per se stessi e per i defunti.
Come si ottiene: visitando la chiesa parrocchiale, pregando con il Padre nostro e il Credo; si richiede inoltre (entro un mese): la confessione, la comunione e una preghiera secondo le intenzioni del papa

Anniversari “speciali”
Alla messa delle 11.00 di questa domenica, festeggiamo 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.
Altre presenze missionarie
Inoltre, sempre in questa domenica è presente a Loreggia P. Jean Marie, del Burundi, un sacerdote che abbiamo già avuto occasione di conoscere negli anni scorsi.
Domenica prossima, a presiedere la messa delle 9.30 dovrebbe essere presente don Stefano
Bressan, missionario diocesano in Ciad. Sono presenze che ci chiedono generosità!
Pesca di beneficenza
Entriamo nel clima della sagra e, per la parrocchia, la pesca di beneficenza è un’occasione importante per prepararsi ad affrontare un impegno economico considerevole, il rifacimento del
tetto della Scuola dell’Infanzia, necessario per ottenere l’agibilità dell’immobile. Anche in questo
modo possiamo aiutare la comunità.
Due inviti in preparazione alla pesca
1) Se qualcuno, privato o ditta, vuole/può dare un contributo (anche come articoli regalo), sappia
che la cosa è ben gradita.
2) Sabato mattina 3 agosto a partire dalle ore 7.00 ci sarà un gruppo, sotto la direzione di Romeo
Pierobon, che si presta per montare la struttura della pesca. Se qualche persona di buona volontà, specie qualche giovane, vuole unirsi al gruppo di volontari, sappia che sarà il benvenuto,
perché c’è davvero bisogno di manodopera.
Prestiti temporanei fatti alla parrocchia
Se qualcuno in passato ha fatto un prestito in denaro alla parrocchia e desidera lasciarlo alla
parrocchia, avrà la riconoscenza di tutti. Se invece desidera ritirare l’importo prestato (in tutto
o in parte), forse è meglio che lo faccia prima dell’avvicendamento del parroco. Basta presentarsi
con la ricevuta e con il proprio codice iban per fare il versamento.

Il saluto a don Davide e l’ingresso nella nuove parrocchie
Lasciando per il momento in sospeso altri appuntamenti, possiamo indicare alcune date che
riguardano don Davide. Finora è sta fissata la data del saluto, il 22 settembre (a Massanzago alle
18.30). È stata fissata anche la data del suo ingresso nelle nuove parrocchie: il 29 settembre e
più precisamente alle ore 10 a Caonada e alle 18 a Biadene.
Altri appuntamenti saranno comunicati via via nelle prossime settimane

Campi estivi: le partenze di agosto - 17 agosto: giovani in Terra Santa
Campi scout
dal 3–14 agosto: reparto in località Schievenin
dal 17–24 agosto: lupetti a Bosco di Tretto

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

«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
29/07

ORA

SS. MESSE DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XVII settimana del Tempo Ordinario – 1A del salterio
S. Marta (Letture: 1 Gv 4,7-16; Gv 11,19-27, opp. Lc 10,38-42)

8.00 Boldrin Pierina; Ivana e fam.

Martedì
30/07
Mercoledì
31/07
Giovedì
1/08
Venerdì
2/08
Sabato
3/08

Domenica
4/08

(Letture: Es 33,7-11;34,5-9.28; Mt 13,36-43)
8.00 Ciampelli Italo, Adriano, Oscar
S. Ignazio di Loyola, sacerdote
8.00 (Letture: Es 34,29-35; Mt 13,44-46)
secondo l'intenzione dell'offerente
S. Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
8.00 (Letture: Es 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53)
secondo l'intenzione dell'offerente
S. Comunione ai malati
(Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Lett.: Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Pelosin Bruno, Oreste e Settimo Antonia; Boromello Giovanni e fam.; Perin Sante e Bottacin Adelina; Gollin Attilio

18A Domenica TO/C
(Letture: Qo 1, 2; 2, 21-23; Sal 94; Col 3,1-5. 9-11; Lc 12,13-21)

7.30 Ruffato Italo, Marangon Severino, Marcellina, Vittorio e Angela; Dal Bello
Maddalena; Fam. Parmmigiani e Manera; Ghegin Galdino; Marconato
Sante

9.30 fam. Focchiatti Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa; Barichello
Oscar, Silvia e Leonardo; Ceron Giovanni e Italia; Genesin Sergio

11.00 Stellin Paolo, Luigi e fam.; Salata Maria; Pallaro Giuseppe e Maria; fam.
Beltrame e Checchin

15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.

