“Santa Maria Immacolata” Avvisi e notizie dalla

Loreggiola
Domenica 2 agosto 2020 – XVIIIa Tempo ordinario

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

(...) 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 benedibenedi
zione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. (...)

Riflessione
"Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare."
(Matteo 14,16)

La Liturgia della Parola di questa domenica ci porta a riconoscere Gesù
Cristo come riferimento centrale, guida e sostegno della nostra vita. Ciò
che sostiene, alimenta e dà senso alla vita è l'amore nella sua triplice
dimensione verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi.

L'amore non ha prezzo e non si può
uò comprare con meriti. Ora per
imparare ad amare e quindi incamminarsi sulla strada che porta alla vita
eterna è necessario andare al Signore, che è la vera sorgente traboccante
d'amore infinito.
Nella prima lettura il profeta Isaia rivolge agli Israeliti un pressante
invito a partecipare ai beni della nuova ed eterna alleanza con Dio e a
convertirsi mentre c'è ancora a tempo. Vengono richiamate anche le
promesse fatte a Davide.
Nella seconda lettura San Paolo è profondamente convinto che
nessuna difficoltà
à e nessun evento, per quanto grave e drammatico possa
essere, potrà mai separare il cristiano dall'amore di Dio che si è
manifestato in Cristo Gesù. Il cristiano sa di non essere mai solo nella
vita, perché è certo che lo Spirito di Cristo gli è vicino e lo aiuta tutti i
giorni.
Nel Vangelo Gesù, dopo aver guarito molti malati, sente compassione
per la folla che lo aveva seguito e dopo aver moltiplicato miracolosamiracolosa
mente i cinque pani e i due pesci provvede a saziarne la fame. Anche i
suoi discepoli sono chiamati a vivere come il Signore Gesù, lasciandosi
guidare non da calcoli solo umani, ma dalla
lla fede della sua provvidenza.
Insegnaci, Signore, a condividere i nostri pani e pesci con chi è più
povero, perché la carità reciproca sia rimedio reale alle difficoltà
diff
economiche. Fa che il nostro sguardo sia un riflesso della luce della tua
compassione, perché i malati e i sofferenti che incontriamo vedano nel
nostro volto un riflesso del tuo amore, che solo può saziare la nostra
fame di vita, gioia e pace.

Le nostre comunità
E’ venuta mancare all’affetto dei suoi cari, Tonin Maria di anni 90.
Condoglianze di cuore ai suoi familiari.

«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):
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
er 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. 1

Prossimi appuntamenti
 Lunedì 3 agosto: ore 20.45 incontro del Consiglio di Azione Cattolica
 Venerdì 7 agosto: cena a Loreggiola per il gruppo giovanissimi

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

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 e Rampado Maria; Tonin
Gino, Cecilia, Primo e Valentino, Fior Galliano, Adelia e Mario;
Mario Brunato
Giuseppe e familiari defunti;; secondo intenzioni della famiglia di Costa
Ilario.

Domenica 2 agosto – XVIIIa Domenica del Tempo Ordinario
 8.30 – Peron Gino; Bracco e Porcellato; Zambello Sebastiano e
Rinaldin Aurelia; Cagnin
agnin Gina, Peschetola Giovanni e Antonia.
 10.30 – Cattapan Gianfranco e genitori; Cazzaro Gino e defunti
Munaro; Boromello Valentino e il piccolo Flavio.

Lunedì 3 agosto
 10.00 – funerale di Tonin Maria.

Martedì 4 agosto – San Giovanni Maria Vianney,, sacerdote
 8.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente

Mercoledì 5 agosto
 8.30 – Cavallin Maria.

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

Venerdì 7 agosto
 8.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Sabato 8 agosto – San Domenico, sacerdote
 19.00 – defunti della classe 1963; Gianella Mario; Toffano Danilo;
Zambello Renzo (anniv.).

Domenica 9 agosto – XIXa Domenica del Tempo Ordinario
 8.30 – Pierobon Lino; famiglia Crespan
an Angelo e famiglia Venturin
Angelo; per le anime del purgatorio

10.30 – Tonini Bruno e Ferdinando, Checchin Palma, famiglia Beraldo e
Santagiuliana Margherita.

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)

Buona Domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

