Avvisi e notizie dalla Parrocchia “Purificazione della Beata Vergine Maria” in Loreggia

Loreggiani
Domenica 28 giugno 2020 – XIII Tempo ordinario

La Parola
Letture: 2 Re 4,8–11.14–16; Salmo 88; Romani 6,3–4.8–11; Matteo 10,37–42

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Chi ama padre o madre più di me non è degno
di me; chi ama figlio o figlia più di me non è
degno di me; chi non prende la propria croce e
non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà,
e chi avrà perduto la propria vita per causa mia,
la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato (…)».

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 25 giugno 2020

Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me,
non è degno di me. Una pretesa che sembra
disumana, a cozzare con la bellezza e la forza degli affetti, che sono la prima
felicità di questa vita, la cosa più vicina all’assoluto, quaggiù tra noi. Gesù non
illude mai, vuole risposte meditate, mature e libere. Non insegna né il disamore, né
una nuova gerarchia di emozioni. Non sottrae amori al cuore affamato dell’uomo,
aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma potenziamento. Ci nutre di
sconfinamenti. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore,
quanto contano gli affetti dei tuoi cari per poter star bene, ebbene io posso offrirti
qualcosa di ancora più bello.
Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo occorre una passione
forte almeno quanto quella della famiglia. È in gioco l’umanità nuova. E così è stato
fin dal principio: per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla
sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la fecondità. Padre e madre “amati di meno”,
lasciati per un’altra esistenza, è la legge della vita che cresce, si moltiplica e nulla

arresta. Seconda esigenza: chi non prende la propria croce e
non mi segue. Prima di tutto non identifichiamo, non
confondiamo croce con sofferenza. Gesù non vuole che
passiamo la vita a soffrire, non desidera crocifissi al suo
seguito: uomini, donne, bambini, anziani, tutti inchiodati alle
proprie croci. Vuole che seguiamo le sue orme, andando
come lui di casa in casa, di volto in volto, di accoglienza in
accoglienza, toccando piaghe e spezzando pane. Gente che sappia voler bene,
senza mezze misure, senza contare, fino in fondo.
Chi perde la propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, un paradosso
vitale che è per sei volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: perdere non significa
lasciarsi sfuggire la vita o smarrirsi, bensì dare via, attivamente. Come si fa con un
dono, con un tesoro speso goccia a goccia.
Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato a qualcuno. Per
quanto piccolo: chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, non perderà
la ricompensa. Quale? Dio non ricompensa con cose. Dio non può dare nulla di
meno di sé stesso. Ricompensa è Lui.
Un bicchiere d’acqua, un niente che anche il più povero può offrire. Ma c’è un colpo
d’ala, proprio di Gesù: acqua fresca deve essere, buona per la grande calura,
l’acqua migliore che hai, quasi un’acqua affettuosa, con dentro l’eco del cuore. Dare
la vita, dare un bicchiere d’acqua fresca, riassume la straordinaria pedagogia di
Cristo. Il Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d’acqua
fresca. Con dentro il cuore.

Le nostre comunità
Nuove ordinazioni in diocesi: grazie, Signore, per questi doni
In diocesi ieri – 27 giugno 2020 – ci sono state nuove ordinazioni: il presbitero Don
Samuele Moro e i diaconi Mattia Agostini e Riccardo Marchiori. Rendiamo grazie
al Signore per questi giovani che affidano la loro vita nelle sue mani, per il servizio
nella Chiesa e, per mezzo di essa, nel mondo.

Aspettiamo i contributi per il nuovo numero del bollettino
È in preparazione il bollettino parrocchiale, con una novità importante: da questo
numero il bollettino sarà di tutte e due le parrocchie; i contributi potranno essere
inviati entro il 28 giugno all’indirizzo mail info@parrocchialoreggialoreggiola.it

Prossimi appuntamenti
▪ Oggi, domenica 28 giugno alle ore 12.15: battesimo di Beatrice Tonini, di Lisa
De Franceschi e di Gioele Tonin.
▪ Lunedì 29 giugno alle 20.45: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in
Casa del Giovane.
▪ Mercoledì 1 luglio alle 20.30: incontro della Pastorale Giovanile delle due
parrocchie per preparare la proposta estiva per i giovanissimi

Non fermarti al foglietto…
Siamo presenti anche sul web e sui social!

Resta sempre in contatto con il nuovo canale Telegram
Si possono ricevere in modo rapido e semplice nel proprio cellulare gli
ultimi avvisi, gli appuntamenti in evidenza, informazioni sui defunti ed il
foglietto settimanale. Scarica l’app Telegram (è simile a Whatsapp) e
cerca il canale Parrocchia Loreggia Loreggiola
(https://t.me/ploreggialoreggiola).

Nel canale YouTube: “Nulla vi è di nascosto che non sarà svelato”
Nel nostro canale YouTube abbiamo pubblicato il messaggio di
domenica scorsa del nostro vicario Don Giovanni. Ogni tanto
proveremo a riportarvi all'omelia della domenica, così da ricordarci tutti
assieme le parole del Signore.

Intenzioni di preghiera per vivi e defunti
Sante Messe dal 27 giugno al 5 luglio 2020

Sabato 27 giugno
➢ 8.00 - Secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 19.00 – Camporese Annalisa e Cosma Roberto, Babolin Antonio, Cappellin
Giovanni e Caccin Maria, Pastro Olivo, Pezzin Rosa e Graziella, Ceccato Luigi e
Irma

Domenica 28 giugno – Domenica XIII del tempo ordinario
➢ 7.30 – Genesin Guido e Ebe, Vallotto Giovanni e fam., fam. Sartorato Antonio,
Roberto e Elide (ann.)
➢ 9.30 – Bailo Italo e fam., Bailo Gianni e fam., Formentin Guerrino, Zorzi Tarcisio
e Caon Maria, Squizzato Ferdinando

➢ 11.00 – Torresin Giovanni, Luciano, Roberta e Perusin Maria, Basso Ampelio e
Pizzeghello Irma, Zardo Giovanni e Parolin Giovanna, Fam. Milani Leonzio,
Donatella e Iolanda (ann.), Tonin Pierino e Bernardo Bruna (ann.), Marconato
Dina
➢ 18.30 - Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam., Anime del
Purgatorio, Salvalaggio Tullio e Furlan Beatrice, Conte Genoveffa e Pizzeghello
Rino

Lunedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 30 giugno
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 1 luglio
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 2 luglio
8.00 – Mognon Luciano

Venerdì 3 luglio – S. Tommaso apostolo
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 4 luglio
➢ 8.00 - Secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 19.00 – Soffia Renato, Pelosin Bruno, Oreste e Antonia, Perin Sante e Bottacin
Adelina, Ceron Giovanni e Barco Italia, Boromello Giovanni e fam., Gazzola Anna,
Quinto e fam., Mariotto Giovannino, Brunato Milena

Domenica 5 luglio – Domenica XIV del tempo ordinario
➢ 7.30 – Marconato Sante, Genesin Sergio, D’Agostini Romeo, Caterina, Giacomo,
Luigi e Antonietta, fam. Marconato Silvio
➢ 9.30 – Focchiati Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa, fam. Ghegin Guido
e Stocco Piergiorgio, Formentin Guerrino, Brugnaro Renzo, Scola Laura,
Scoizzato Emma e Cirillo, Genesin Arduino
➢ 11.00 – Basso Ampelio e Pizzeghello Irma, Volpato Renzo
➢ 18.30 - Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam., Salvador
Assunta, Pallaro Benedetto, Franco e Squizzato Giuliano

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

