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

Loreggiani
Domenica 2 agosto 2020 – XVIII Tempo ordinario

La Parola
Letture: Isaìa 55,1-3; Salmo 144; Romani 8,35.37-39; Matteo 14,13-21

(...) Si avvicinarono i
discepoli (a Gesù) e gli
dissero: «Il luogo è deserto
ed è ormai tardi; congeda la
folla perché vada nei villaggi
a comprarsi da mangiare».
Ma Gesù disse loro: «Non
occorre che vadano; voi
stessi date loro da
mangiare». Gli risposero:
«Qui non abbiamo altro che
cinque pani e due pesci!». Ed
egli disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla
folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. (...)

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 30 luglio 2020

Vangelo del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste. Segno da custodire con
particolare cura, raccontato per ben sei volte dai Vangeli, carico di promesse e
profezia.
Gesù vide la grande folla, sentì compassione di loro e curò i loro malati. Tre verbi
rivelatori (vide, sentì, curò) che aprono finestre sui sentimenti di Gesù, sul suo
mondo interiore. Vide una grande folla, il suo sguardo non scivola via sopra le
persone, ma si posa sui singoli, li vede ad uno ad uno. Per lui guardare e amare
sono la stessa cosa. E la prima cosa che vede alzarsi da tutta quella gente e che lo
raggiunge al cuore è la loro sofferenza: e sentì compassione per loro. Gesù prova

dolore per il dolore dell'uomo, è ferito dalle ferite di chi ha davanti, ed è questo che
gli fa cambiare i programmi: voleva andarsene in un luogo deserto, ma ora chi detta
l'agenda è il dolore dell'uomo, e Gesù si immerge nel tumulto della folla, risucchiato
dal vortice della vita dolente. Primo viene il dolore. Il più importante è chi patisce:
nella carne, nello spirito, nel cuore. E dalla compassione fioriscono miracoli: guarì i
loro malati. Il nostro tesoro più grande è un Dio appassionato che patisce per noi.
Il luogo è deserto, è ormai tardi, questa gente deve mangiare... I discepoli alla
scuola di Gesù sono diventati sensibili e attenti, si prendono a cuore le persone.
Gesù però fa di più: mostra l'immagine materna di Dio che raccoglie, nutre e
alimenta ogni vita, e incalza i suoi: Voi stessi date loro... Le emozioni devono
diventare comportamenti, i sentimenti maturare in gesti. Date da mangiare: «La
religione non esiste solo per preparare le anime per il cielo: sappiamo che Dio
desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra» (Evangelii gaudium 182).
Dacci il pane noi invochiamo, donate ribatte Lui. Una religione che non si occupi
anche della fame è sterile come la polvere.
Il miracolo del pane è raccontato come una questione di mani. Un moltiplicarsi di
mani, più che di pane. Che passa di mano in mano: dai discepoli a Gesù, da lui ai
discepoli, dai discepoli alla folla. Allora apri le tue mani. Qualunque sia il pane che
tu puoi donare, non trattenerlo, apri il pugno chiuso. Imita il germoglio che si
schiude, il seme che si spacca, la nuvola che sparge il suo contenuto.
Che diritto hanno i cinquemila di ricevere pane e pesce? L'unico loro titolo è la
fame. E il pane di Dio, quello delle nostre eucaristie, non impoveriamolo mai
all'alternativa meschina tra pane meritato o pane proibito: esso è il pane donato,
con lo slancio della divina compassione. Pane gioioso e immeritato, per i
cinquemila quella sera sulla riva del lago, per tutti noi sulla riva di ogni nostra notte.

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, alle ore 10.00 sul sagrato
della Chiesa
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.

«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. Sono finiti i
lavori del tetto e sono iniziati i lavori del giardino…

Prossimi appuntamenti
▪ Lunedì 3 agosto alle 20.45: Consiglio di Azione Cattolica
▪ Martedì 4 agosto alle 20.45: incontro Commissione ludica Festa di S. Rocco
▪ Mercoledì 5 agosto alle 20.45: incontro Commissione liturgica Festa di S. Rocco
▪ Venerdì 7 agosto a Loreggiola: ultimo incontro di Estate Giovanissimi
▪ Sabato 8 agosto alle 17.30: battesimo di Giulia Ghion

Intenzioni di preghiera per vivi e defunti
Sante Messe dal 1 al 9 agosto 2020

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., Gazzola Anna, Quinto 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, Genesin Guido e Ebe,
Dionese Filippo e Miolo Zita, Soffia Renato
➢ 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

Lunedì 3 agosto
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Martedì 4 agosto – San Giovanni Maria Vianney
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 5 agosto
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offrente

Giovedì 6 agosto – Trasfigurazione del Signore
8.00 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 7 agosto
8.00 – Salvagnini Antonietta, Bonsembiante Ferdinando

Sabato 8 agosto – San Domenico
➢ 8.00 – Rigon Rino (ann.)
➢ 19.00 – Fabbian Paola, Volpato Luciana, Soligo Ines, Vedovato Guerrino,
Brugnaro Giuseppe, Pesce Giuseppina, Squizzato Elio, Frattin Antonietta,
Gazzola Ruggero e Demo Elisabetta, Brunato Milena

Domenica 9 agosto – Domenica XIX del tempo ordinario
➢ 7.30 – Genesin Sergio, Mazzonetto Tarcisio, Fam. Fior Maria, Fam. Salvalajo
Giacomo, Fam. Marcato Antonio, Soffia Renato, Cosma Lucia e Frigerio Renato
➢ 9.30 – Barco Romeo vivi e def., Salvalajo Pietro e Maria, Parolin Giuseppina,
Gallo Amabile e fam.
➢ 11.00 – Pallaro Giuseppe e Maria
➢ 18.30 - Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam, Salvalaggio
Giannino e Luigino

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

