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

Loreggiani
Domenica 26 luglio 2020 – XVII Tempo ordinario

La Parola
Letture: 1Re 3,5.7-12; Salmo 118; Romani 8,28-30; Matteo 13,44-52

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde;
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e
compra quel campo. [...]»

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 23 luglio 2020

Gesù, con due parabole simili, brevi e
lampeggianti, dipinge come su un fondo
d'oro il dittico lucente della fede. Evoca tesori
e perle, termini bellissimi e inusuali nel nostro
rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio da
romanzi, da pirati e da avventure, da favole o
da innamorati, non certo da teologi o da
liturgie, che però racconta la fede come una
forza vitale che trasforma la vita, che la fa
incamminare, correre e perfino volare.
Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che si vede: c'è
un di più raccontato come tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità,
eternità, addizione e non sottrazione. «La religione in fondo equivale a dilatazione»
(G. Vannucci). Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra
tesori per noi, semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi
d'amore» (G. Ungaretti). Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende tutto e
compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta che più bella non
c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, mette fretta, fa decidere, è la chiave di volta. La
visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi, che ha per
nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne,

quella religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla fede solare di Gesù. Dio ha
scelto di parlarci con il linguaggio della gioia, per questo seduce ancora. Viene con
doni di luce avvolti in bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per
l'esperto mercante, intenditore appassionato e ostinato che gira il mondo dietro il
suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo nella vita non a
colpi di volontà, ma per una passione, per scoperta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là
corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); avanziamo per innamoramenti e per la gioia
che accendono. I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in
tasca, le cercano. Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi,
muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare il campo, viaggiare, scoprire
sempre, interrogare sempre. In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore,
gioia sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto, con la travolgente energia, con
il futuro che dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi domandano: ma Dio per te
è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un obbligo? Mi sento contadino
fortunato, mercante dalla buona sorte. E sono grato a Colui che mi ha fatto
inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni: davvero
incontrare Cristo è stato l'affare migliore della mia vita!

Le nostre comunità
Anniversari di matrimonio 2020: come aderire all’iniziativa
Si avvicina il consueto appuntamento annuale per la parrocchia di Loreggia in
occasione del quale le coppie, che hanno ricevuto il sacramento del matrimonio,
rinnovano comunitariamente le promesse nuziali alla presenza di amici, figli e
nipoti nel corso della S. Messa di sabato 15 agosto.
Per la corretta organizzazione dell'iniziativa, si rende necessario ricevere l'adesione
degli sposi interessati entro domenica 2 agosto, passando o chiamando in
canonica dalle 9:00 alle 12 nei giorni feriali o al 3936203811 Maria Elisa.
Lunedì 10 agosto alle ore 20:30 si attendono gli sposi per un momento di
preghiera in Chiesa e nell’occasione saranno date alcune indicazioni sulla
celebrazione.

Attività della Caritas durante il periodo estivo
Durante il periodo estivo è sospeso il “Centro di ascolto”. Rimane un ultimo
appuntamento per la distribuzione dei generi alimentari: 22 agosto (dalle ore
10.00 alle ore 11.00). In caso di necessità per aiuto economico o altro è possibile
chiamare il numero 338 7736704.

«Perdon d’Assisi»: Sabato 1 e domenica 2 agosto
Da mezzogiorno di sabato 1 agosto e per tutta la domenica 2 agosto si può
ottenere l’indulgenza della Porziuncola (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 sé 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.

Busta straordinaria per i lavori della scuola dell’infanzia
Assieme al bollettino c’è una busta straordinaria in sostituzione della busta
pasquale e per i lavori del tetto e del giardino della scuola dell’infanzia. È possibile
inserire la busta nel contenitore predisposto al centro della chiesa.

Prossimi appuntamenti
▪ Martedì 20 luglio alle 20.45 a Loreggia: incontro della commissione ludica per la
festa di S. Rocco.
▪ Domenica 2 agosto: terzo incontro di Estate Giovanissimi 2020

Intenzioni di preghiera per vivi e defunti
Sante Messe dal 18 al 26 luglio 2020

Sabato 25 luglio – San Giacomo
➢ 8.00 - Secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 19.00 – Sostegno Marcello e Osto Valli, Squizzato Giuseppe, Visentin Nicola e
Antonio

Domenica 26 luglio – Domenica XVII del tempo ordinario
➢ 7.30 – Ghegin Galdino, Sartorato Antonio Roberto (ann.) e fam. Vallotto
Giovanni, Meletto Rito, Berger Maria, Margherita, Bertilla, Sergio e Mario,
Pierobon Rosetta
➢ 9.30 – Barichello Oscar, Silvia e Leonardo, Bailo Italo e fam., Bertoncello Gino e
fam., Fam. Brentel, Pillon De Giacometti, Ceccon Antonio e Fernanda,
componenti e famiglie del coro “Sulle ali del canto”

➢ 11.00 – Torresin Giovanni, Luciano e Roberta, Perusin Maria, Berti Giovanni e
Marconato Dina, Volpato Renzo, Mason Amabile, Pelosin Rosalia e Rubin Maria,
Bellinato Arcangelo, Beccaro Carlo, Mario e Palmira
➢ 18.30 - Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam, Conte
Genoveffa e Pizzeghello Rino, Mancon Olindo; Luigi e Regina e fam., Antonio,
Pierina e fam.

Lunedì 27 luglio
8.00 – Carraro Italo

Martedì 28 luglio
8.00 – Vedovato Lino

Mercoledì 29 luglio – Santa Marta
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente, Bassi Gino e Bovo Maria

Giovedì 30 luglio
8.00 – Ciampelli Italo, Adriano e Oscar

Venerdì 31 luglio – Sant’Ignazio di Loyola
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 1 agosto – San Alfonso Maria De Liguori
➢ 8.00 - Secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 19.00 – Pelosin Bruno, Oreste e Antonia, Perin Sante, Bottacin Adelina, Ceron
Giovanni, Barco Italia, Borromello Giovanni e fam., Squizzato Bertilla e Cauduro
Ernesto, Fam. Sandonà, Sandonà Paola e Gallo Tarsilla, Lucato Bruno, Babolin
Antonio, Scoizzato Sergio e fam., Cauduro Gino e Callegarin Concetta, Barizza
Sante e Fiorin Ester

Domenica 2 agosto – Domenica XVIII del tempo ordinario
➢ 7.30 – Marconato Sante, Genesin Sergio, Ghegin Galdino
➢ 9.30 – Focchiati Giordano e Elda, Zanella Riccardo e Teresa, Barichello Oscar,
Silvia e Leonardo, Fam. Bertoncello Emilio e Rigoni Concetta
➢ 11.00 – Soffia Renato, Scola Laura, D’Agostini Zoe Maria, Fam. Stevanato e
Frasson
➢ 18.30 - Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam, Gollin Attilio

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

