“Santa Maria Immacolata” Avvisi e notizie dalla

Loreggiola
Domenica 28 giugno 2020 – XIIIa Tempo ordinario

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

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
"Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. (Matteo 10,39)
In questa domenica la liturgia della Parola ci invita con forza a vivere in
pienezza, secondo verità e senza tentennamenti la nostra adesione al
Signore.
Nella prima lettura (2 Re) l'esperienza del profeta Eliseo ci richiama al
valore dell'ospitalità in nome di Dio, mettendo in evidenza come tutto ciò
che è dono gratuito abbia in sé una particolare fecondità. La donna di
Sunem, per aver accolto generosamente
e Eliseo ottiene una ricompensa
stupenda, che non avrebbe mai potuto neanche immaginare: un figlio.
Nella seconda lettura San Paolo ci ricorda che con il Battesimo è stata
riversata in noi la vita stessa di Gesù. Quindi ogni cristiano è unito a Gesù
risorto e con lui cammina nella vita nuova.

Nel Vangelo Gesù ci chiede di prendere sul serio le esigenze
evangeliche, anche quando ciò richiede sacrificio e fatica.
Il Maestro ci dice che non dobbiamo mai anteporre l'amore dei familiari
all'amore di Dio, gli affetti terreni a quelli spirituali, gli interessi mondani a
quelli celesti. In altre parole dobbiamo mettere sempre il Signore al primo
posto e amarlo sopra ogni cosa.
Amare il Signore significa amare anche il padre e la madre, i fratelli e le
sorelle la moglie e il marito, i parenti e gli amici, i vicini e i lontani e anche i
nemici. L'amore del mondo non viene annullato, ma elevato ad un amore
più vero e profondo, più duraturo e perfetto: l'amore soprannaturale. Si
ama veramente una persona quando, oltre al suo bene corporale, si
promuove anche il suo bene spirituale. Infatti che amore sarebbe quello
basato su scelte contrarie al Vangelo? Seguire Gesù significa anche
prendere la propria croce, perché chi vuol davvero amare Dio e osservare
la sua parola deve rinunciare al proprio io, rinnegare il peccato, lottare
contro le potenze delle tenebre, faticare per seguire "la via stretta",
respingere Satana. Ma chi perde la vita per Gesù e per il bene comune, la
ritrova e ne avrà grande gioia, perché Dio ricompensa
sa con molto, il poco
che gli vien dato.

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

Orari delle S. Messe
Loreggiola: feriali: ore 16.30; sabato e prefestivi: ore 19.00.
19.00
festive: ore 8.30; 10.30.
Loreggia:

feriale: ore 8.00; sabato e prefestivi: ore 19.00.
19.00
festive: ore 7.30; 9.30; 11.00; 18.30.

Pulizia Chiesa.: in questa settimana le pulizie sono affidate al gruppo n. 1

Prossimi appuntamenti
Mercoledì 1 luglio alle 20.30:
incontro in Casa del Giovane a Loreggia della
a Pastorale Giovanile delle due
parrocchie per preparare la proposta estiva per i giovanissimi.

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

Sabato 27 giugno
 19.00 – Il piccolo Nicola Giacometti, Giovanni, Maria, Luigi e Alberto;
Alberto
Giacometti Luigi e familiari vivi e defunti e defunti di Peron Bertilla;
Mason Amarilis e Giacometti Alberto; Pozzolo Carlo e famiglia Milani.

Domenica 28 giugno – XIIIa Domenica del Tempo Ordinario
 8.30 – Bracco Graziano e Clelia; Favaro Luigi; Soligo Gino e Checchin
Renata; Pallaro Achille, Carmela, Emilio, Mariolina e Elena; Menegazzo
Valentino e Marcella; per i defunti della famiglia di Lorenzin Renzo;
Renzo per
la famiglia di Gottardello Paolino, vivi e defunti.
 10.30 – Pellizzon Luigi;; Teruzzi Luisella e Casentini Gustavo.

Lunedì 29 giugno – Santi Pietro e Paolo, apostoli
 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 30 giugno
 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 1 luglio
 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Giovedì 2 luglio - Giornata di preghiera per le vocazioni
 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 3 luglio – San Tommaso,apostolo
 20.30 – Marangon Narciso-Fabrizio.

Sabato 4 luglio
 19.00 – Ghion Mario, Bottacin Antonio; Peron Costantino e Lucia, Peron
Sante,, Elisa, Roberto e Angelo, Peron Elodia e Evaristo.

Domenica 5 luglio – XIVa Domenica del Tempo Ordinario
 8.30 – Bracco e Porcellato; Pallaro Achille, Carmela, Emilio, Mariolina e
Elena.
 10.30 – Cattapan Gianfranco, Berton Natale e Maria; Macchion Antonio
(anniv.), Amelia, Agostino e Palmira.

« Il Parroco Don Antonio » Salvo emergenze, è presente di solito
a Loreggiola il mercoledì mattina.
Chi avesse un familiare in ospedale e ritenga
a sia gradita la visita del
parroco, lo avverta al 339 3221750.
(è sufficiente anche un messaggio).

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

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).

Buona Domenica!

Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

