AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
DICIOTTESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /C
4 agosto 2019

LETTURE: Qoelet 1,2;2,21-23; Salmo 89; Colossesi 3,1-5.9-11; Luca 12,13-21.
In quel tempo, uno della
folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che
divida con me l’eredità».
Ma egli rispose: «O
uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore
sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani
da ogni cupidigia perché,
anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che egli
possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un
uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho
dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».



Riflessione — di padre Ermes Ronchi (da Avvenire 1.08.19)
La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Una benedizione del cielo, secondo
la visione biblica; un richiamo a vivere con molta attenzione, secondo la parabola di Gesù. Nel Vangelo
le regole che riguardano la ricchezza si possono ridurre essenzialmente a due soltanto: 1. non accumulare; 2. quello che hai ce l'hai per condividerlo.
Sono le stesse che incontriamo nel seguito della parabola: l'uomo ricco ragionava tra sé: come faccio

con questa fortuna? Ecco, demolirò i miei magazzini e ne ricostruirò di più grandi. In questo modo potrò
accumulare, controllare, contare e ricontare le mie ricchezze. Scrive san Basilio Magno: «E se poi riempirai anche i nuovi granai con un nuovo raccolto, che cosa farai? Demolirai ancora e ancora ricostruirai?
Con cura costruire, con cura demolire: cosa c'è di più insensato? Se vuoi, hai dei granai: sono nelle case
dei poveri». I granai dei poveri rappresentano la seconda regola evangelica: i beni personali possono e
devono servire al bene comune. Invece l'uomo ricco è solo al centro del suo deserto di relazioni, avvolto
dall'aggettivo «mio» (i miei beni, i miei raccolti, i miei magazzini, me stesso, anima mia), avviluppato da
due vocali magiche e stregate «io» (demolirò, costruirò, raccoglierò...).
Esattamente l'opposto della visione che Gesù propone nel Padre Nostro, dove mai
si dice «io», mai si usa il possessivo «mio», ma sempre «tu e tuo; noi e nostro», radice del mondo nuovo. L'uomo ricco della parabola non ha un nome proprio, perché il denaro ha mangiato la sua anima, si è impossessato di lui, è diventato la sua
stessa identità: è un ricco. Nessuno entra nel suo orizzonte, nessun «tu» a cui rivolgersi. Uomo senza aperture, senza brecce e senza abbracci. Nessuno in casa, nessun povero Lazzaro alla porta. Ma questa non è vita. Infatti: stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta indietro la tua vita. Quell'uomo ha già allevato e nutrito la
morte dentro di sé con le sue scelte. È già morto agli altri, e gli altri per lui. La morte ha già fatto il nido
nella sua casa. Perché, sottolinea la parabola, la tua vita non dipende dai tuoi beni, non dipende da ciò
che uno ha, ma da ciò che uno dà. La vita vive di vita donata. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo
dato via. Alla fine dei giorni, sulla colonna dell'avere troveremo soltanto ciò che abbiamo avuto il coraggio di mettere nella colonna del dare. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio.
Chi accumula «per sé», lentamente muore. Invece Dio regala gioia a chi produce amore; e chi si prede
cura della felicità di qualcuno, aiuterà Dio a prendersi cura della sua felicità.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO

ORA

APPUNTAMENTI

Domenica

4/08

XVIII Domenica del Tempo Ordinario / anno C
9.30 presiede la messa don Stefano Bressan
12.00 celebrazione del battesimo di Angelo e Leonardo Piazza

Mercoledì
Giovedì
Sabato
Domenica

7/08
8/08
10/08
11/08

dalle ore 9.00: inizia la preparazione alla pesca
20.45 Riunione del CPAE
20.00 Apertura della “Pesca di beneficenza” della parrocchia

XIX Domenica del Tempo Ordinario / anno C
11.00 presiede la messa il vescovo Fernando Mason

Aiuti ai missionari
La raccolta straordinaria fatta in Chiesa domenica scorsa ha dato come risultato 900 euro. Ringraziamo quanti con generosità hanno dato il loro contributo, che è stato diviso in parti eguali tra P. Jean
Marie (per i suoi ragazzi in Burundi) e Sr Rosalia Scoizzato (per le sue iniziative di carità in Angola.
Oggi continuiamo l’aiuto ai missionari con la raccolta a favore della missione diocesana in Ciad dove
lavora don Stefano Bressan.
Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

Festa dell’Assunta e celebrazione degli anniversari
Giovedì 15 agosto celebriamo la grande festa dell’Assunzione della B.V. Maria. Alle ore 11.00 ci sarà la
s. messa solenne dove in particolare ringrazieremo il Signore con le coppie che celebrano gli anniversari di matrimonio (ore 11.00). Chi non si fosse ancora iscritto e volesse partecipare, si affretti a segnalare la propria adesione.

Anniversari: un incontro di preparazione
Lunedì 12 agosto, coloro che hanno aderito all’invito di festeggiare comunitariamente l'anniversario
del matrimonio, sono invitati a partecipare ad un incontro di preparazione. Sarà un incontro di preghiera, dove avremo occasione di definire meglio alcuni dettagli della celebrazione e, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di accostarsi alla confessione. In chiesa, ore 20.30.

Pesca di beneficenza
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 è ben gradito.
2) Mercoledì mattina, dalle ore 9.00, si comincia ad allestire la pesca con i vari premi. C’è bisogno
di manodopera e quindi se qualcuno può, si faccia avanti.

Ci prepariamo anche all’ingresso del nuovo parroco don Antonio
Abbiamo già segnalato le date riguardanti il saluto di don Davide (22 settembre, ore 18.30 a
Massanzago) e l’ingresso nelle nuove parrocchie affidategli dal vescovo (domenica 29 settembre, ore 10 a Caonada, ore 18 a Biadene).
Oggi diamo una prima informazione sull’ingresso del nuovo parroco a Loreggia e a Loreggiola.
Le date, comunicate da mons. Adriano Cevolotto, in questo periodo delegato del vescovo ad
organizzare questi passaggi, sono queste: a Loreggiola don Antonio Cusinato farà il suo ingresso il sabato 12 ottobre alle ore 18.00, mentre a Loreggia l’ingresso è fissato per domenica
13 ottobre alle ore 11.00. Evidentemente ogni ingresso avverrà nel contesto della celebrazione
eucaristica della domenica.
Sarà importante che, coinvolti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, sappiamo attivarci per gli
aspetti organizzativi (la celebrazione liturgica, con ciò che precede e segue), ma più importante
sarà prepararci spiritualmente in modo che come comunità sappiamo cogliere in questi passaggi un’occasione di crescita comunitaria nella partecipazione e nella collaborazione.
Altri aspetti organizzativi più dettagliati saranno comunicati nelle prossime settimane, una volta
che il CPP avrà avuto tempo e modo di valutare la cosa.

In diocesi: il saluto di mons. Gardin e l’ingresso del nuovo vescovo
L’ordinazione episcopale di mons. Michele Tomasi, vescovo eletto della nostra diocesi, è prevista per
sabato 14 settembre alle ore 12.00 nella Cattedrale di Bressanone. L’ingresso in diocesi di Treviso è
fissato per domenica 6 ottobre alle 16.00.
Venerdì 20 settembre alle ore 20.30 nel Tempio di S.Nicolò verrà celebrata laMessa di ringraziamento per
il servizio pastorale del Vescovo Gianfranco Agostino Gardin e il saluto del presbiterio e della diocesi.

Sagra di s. Rocco 2019: in Oratorio
Per Il NOI–Oratorio la Sagra di San Rocco è un’occasione speciale per fare festa attorno al Sagrato della
Chiesa, offrendo uno spazio di incontro per i ragazzi e le famiglie, come anche un supporto alla pesca di
Beneficienza Parrocchiale. L’Oratorio sarà aperto

Tutte le sere da Sabato 10 a Domenica 11 e poi da Mercoledì 14 fino a Domenica 18.
Ogni sera ci sarà uno spazio con banco pesce e giochi gonfiabili.

GIORNO
Lunedì
5/08
Martedì
6/08
Mercoledì
7/08
Giovedì
8/08
Venerdì
9/08
Sabato
10/08

Domenica
11/08

ORA

SS. MESSE DAL 5 ALL’11 AGOSTO 2019
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XVIII settimana del Tempo Ordinario – 2A del salterio

(Letture: Nm 11,4b-15; Mt 14,13-21)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
Trasfigurazione del Signore
8.00 (Festa liturgica) (Letture: Dn 7,9-10.13-14;
opp. 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10)
secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Nm 13,1-3a.25—14,1.26-30.34-35; Mt 15,21-28)
8.00 Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta
s. Domenico, sacerdote (Letture: Nm 20,1-13; Mt 16,13-23)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
s. Teresa Benedetta della croce (Edith Stein), vergine e mart.,
patrona d’Europa (Letture: Os 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
s. Lorenzo, diacono e mart. (Letture: 2 Cor 9,6-10; Gv 12,24-26)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Fabbian Paola, Volpato Luciana, Vedovato Guerrino e Soligo
Ines; Squizzato Elio e Frattin Antonietta, Gazzola Ruggero e Demo Elisabetta; Brugnaro Giuseppe e Giuseppina; Cosma Adriano

19A Domenica TO/C
(Letture: Sap 18,3.6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48)

7.30 Rigon Domenico, Rino e Vincenzo (ann.) e Didonè Stella Maria; Ruffato

9.30

11.00
15.30
18.30

Italo, Marangon Severino, Marcellina, Vittorio e Angela; Peron Eulalia;
Cremasco Alfredo e fam. Manera; Ghegin Galdino
Ghegin Guido, Galdino, Stocco Piergiorgio; Caon Maria e Zorzi Tarcisio;
Marcato Margherita, Francesco e Regina, Cagnin Giacomo e Giuditta; Tonin Vittorio e Angelo; Formentin Lorenzo; Barco Romeo e fam. (vivi e
def.ti); Mason Bernardo, Linda e figli, Gallo Luigi, Maria e figli; Genesin
Guido e Ebe; Piccolo Giovanni e fam.
Cargnin Amalia e Pelosin Antonio
S. Rosario in Chiesa.
Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; def.ti fam.
Scolaro e Basso

