“Santa Maria Immacolata” Avvisi e notizie dalla

Loreggiola
Domenica 26 luglio 2020 – XVIIa Tempo ordinario

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

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
"Il regno dei cieli è simile ad un
tesoro nascosto nel campo."
(Matteo 13,44)

Anche in questa domenica Gesù
con le sue parabole vuole
coinvolgerci nella costruzione del
Regno di Dio. Dopo averci mostrato
lo stile paterno e tollerante di Dio,
il Signore ci presenta un'altra
essenziale esigenza del Regno: ne
possono far parte solo coloro che, per entrarvi, sono disposti a mettere in
gioco tutti se stessi.
Per entrare concretamente in questa logica, il primo passo da
compiere è fare nostra la preghiera di Salomone (prima lettura),
chiedendo per noi la
a sapienza cioè un "cuore docile" che sappia ascoltare,
un cuore sanamente inquieto, che viva
iva "cercando" il bene e la verità.
Nella seconda lettura San Paolo, volendo suscitare nei credenti una
serena speranza, ci ricorda che a questo Regno tutti sono stati
"predestinati" "chiamati", "giustificati" e glorificati".

Ma la parola "predestinati" non
n è da intendere nel senso che "tutto è già
stato deciso", bensì che la volontà salvifica di Dio precede ogni nostra
opera. Il Signore infatti, chiamandoci a una vita piena e compiuta secondo
i suoi criteri, non ci dispensa dal fare le nostre scelte; al contrario,
co
egli ci
chiede di compierle come frutto di sapiente discernimento e di radicale
impegno. Nel Vangelo, sia il contadino che il mercante "comprano" il
prezioso tesoro trovato, cioè impegnano per esso i loro beni, le loro
risorse, con un impegno fattivo
ivo e concreto. La costruzione del Regno,
dunque, richiede di coniugare insieme la grazia di Dio e la responsabilità
dell'uomo. Ma che cosa è questo tesoro - immagine del Regno - che
merita ancora oggi di essere "acquistato" con tutti i propri mezzi? Il Regno
dei cieli è il mondo come Dio lo vuole, è l'uomo come Dio lo sogna. Di
questo mondo e di questo uomo il credente è chiamato a innamorarsi; per
essi, è chiamato a spendersi con gesti essenziali e decisivi, come quelli
dei Santi. Il Regno dei cieli rifugge
ge dalle cose banali e superflue, è
l'opposto di una vita sciatta, mediocre e senza mete e ideali.
Donaci, Signore, un cuore generoso e creativo, che abbia anche il
coraggio di cercare e percorrere strade nuove per essere sempre più
portatore nel mondo della speranza del tuo Regno.

Le nostre comunità
Continuano gli incontri di Estate giovanissimi 2020
Domenica 2 agosto si terrà il terzo incontro dell’Estate Giovanissimi 2020,
la serie di appuntamenti estivi proposti dalla pastorale giovanile ai ragazzi
dai 14 ai 17 anni.

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

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:
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.

Orari delle S. Messe
Loreggiola: feriali: ore 8.30; 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.

« Il Parroco Don Antonio » Salvo emergenze,

è presente di solito a Loreggiola il mercoledì mattina.
Chi avesse un familiare in ospedale e ritenga 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!

Resta sempre in contatto! Scarica l’app Telegram e cerca il canale
Parrocchia Loreggia Loreggiola

(https://t.me/ploreggialoreggiola
https://t.me/ploreggialoreggiola).

Pulizia Chiesa.: in questa settimana le pulizie sono affidate al gruppo n. 5

Massima della settimana

Se ti attendi qualche forma di ricompensa, non è amore: l’amore vero è
amare senza condizioni e senza aspettative.
((Madre Teresa di Calcutta)

Prossimi appuntamenti
 Domenica 2 agosto terzo incontro Estate Giovanissimi 2020

Intenzioni di preghiera per vivi e defunti
Sante Messe dal 25 luglio al 2 agosto 2020

Sabato 25 luglio

 19.00 – Toffano Danilo (8° giorno) ; il piccolo Nicola Giacometti,
Giovanni , Maria, Luigi e Alberto; Zorzi Emilio, Elsa e suor Fabiola;
Bagarello Rita e Rossi Attilio; Gianella Mario; Gottardello Luciano;
Giacometti Luigi e familiari vivi e defunti e defunti di Peron Bertilla.

Domenica 26 luglio – XVIIa Domenica del Tempo Ordinario
 8.30 – Costa Giuseppe (8° giorno), Antonio e Fioravanzo Angela;
Gomiero Vittorio e Maria; Lorenzin Ottavio e Ginevra; Zambello
Francesco e Teresa; Zorzi Giuseppe, Maria e Fernando; Cattapan
Giosuè, Maria e familiari; Venturin Alessandro (anniv.);
(anniv.) Favaro Luigi e
familiari; Peron Gino (anniv.); Mason
n Giannino, Caon Anselmo, Agnese
e familiari; Mazzon Maria, Cesare e Guido; Mealli Caterina, Vittorio e
defunti Squizzato.
 10.30 – Pellizzon Luigi; Pierobon Lino e Gianella Mario;
Mario Mazzon Guido
e familiari vivi e defunti.

Lunedì 27 luglio
 8.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 28 luglio
 8.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 29 luglio – Santa Marta
 8.30 – Mason Silvano.

Giovedì 30 luglio
 8.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Venerdì 31 luglio – Sant’ Ignazio di Loyola,, sacerdote
 8.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Sabato 1 agosto – Sant’Alfonso
Alfonso Maria de’ Liguori,
Liguori vescovo e
dottore della Chiesa
 19.00 – Ghion Mario; Santinon Luigi, Miotto Bruna e Gianella Mario;
Campello Giovanni e familiari; Rinaldin Lino
ino e Rampado Maria; Tonin
Gino, Cecilia, Primo e Valentino, Fior Galliano, Adelia e Mario.

Domenica 2 agosto – XVIIIa Domenica del Tempo Ordinario
 8.30 – Peron Gino.
 10.30 – Cattapan Gianfranco e genitori; Cazzaro Gino e defunti
Munaro; Boromello Valentino e il piccolo Flavio.

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

