“Santa Maria Immacolata” Avvisi e notizie dalla

Parrocchia di

Loreggiola
Domenica 18 luglio 2021 – XVIa del tempo ordinario

La Parola
Letture:Geremia 23, 1-6; Salmo 22; Efesini 2,13-18; Marco 6, 30-34

In quel tempo, gli apostoli si
riunirono attorno a Gesù e gli
riferirono tutto quello che avevano
fatto e quello che avevano
insegnato. Ed egli disse loro:
«Venite in disparte, voi soli, in un
luogo deserto, e riposatevi un po'».
Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso
un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli
vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del15 luglio 2021
Venite in disparte e riposatevi un po'. I suoi sono ritornati felici da
quell'invio a due a due, da quella missione in cui li aveva lanciati, un
pellegrinaggio di Parola e di povertà.
I Dodici hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte appresa da
Gesù: l'arte della prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni
del vivere. Ora è il tempo dell'incontro con sé stessi, di riconnettersi con
ciò che accade nel proprio spazio vitale. C'è un tempo per ogni cosa, dice
il sapiente d'Israele, un tempo per agire e un tempo per interrogarsi sui
motivi dell'agire. Un tempo per andare di casa in casa e un tempo per “fare

casa” tra amici e con sé stessi. C'è tanto da fare in Israele, malati, lebbrosi,
vedove di Nain, lacrime, eppure Gesù, invece di buttare i suoi discepoli
dentro il vortice del dolore e della fame, li porta via con sé e insegna loro
una sapienza del vivere.
Viviamo oggi in una cultura in cui il reddito che deve crescere e la
produttività che deve sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli
impegni a dare valore alla vita. Gesù ci insegna che la vita vale
indipendentemente dai nostri impegni (G. Piccolo).
La gente ha capito, e il flusso inarrestabile delle persone li raggiunge
anche in quel luogo appartato. E Gesù anziché dare la priorità al suo
programma, la dà alle persone. Il motivo è detto in due parole: prova
compassione. Termine di una carica bellissima, infinita, termine che
richiama le viscere, e indica un morso, un crampo, uno spasmo dentro. La
prima reazione di Gesù: prova dolore per il dolore del mondo. E si mise a
insegnare molte cose. Forse, diremmo noi, c'erano problemi più urgenti
per la folla: guarire, sfamare, liberare; bisogni più immediati che non
mettersi a insegnare.
Forse abbiamo dimenticato che c'è una vita profonda in noi che
continuiamo a mortificare, ad affamare, a disidratare. A questa Gesù si
rivolge, come una manciata di luce gettata nel cuore di ciascuno, a
illuminare la via. Questo Gesù che si mette a disposizione, che non si
risparmia, che lascia dettare agli altri l'agenda, generoso di sentimenti,
consegna qualcosa di grande alla folla: «Si può dare il pane, è vero, ma chi
riceve il pane può non averne bisogno estremo. Invece di un gesto
d'affetto ha bisogno ogni cuore stanco.
E ogni cuore è stanco» (Sorella Maria di Campello). È il grande
insegnamento ai Dodici: imparare uno sguardo che abbia commozione e
tenerezza. Le parole nasceranno. E vale per ognuno di noi: quando impari
la compassione, quando ritrovi la capacità di commuoverti, il mondo si
innesta nella tua anima, e diventiamo un fiume solo. Se ancora c'è chi sa,
tra noi, commuoversi per l'uomo, questo mondo può ancora sperare.

Le nostre comunità
Campi estivi organizzati dagli Scout
Anche quest’anno il gruppo Scout propone alcune esperienze estive.

Il campo Lupetti, Vacanze di Branco dal 8 al 14 agosto a Seren del Grappa
(BL);
il campo di reparto dal 1 all’8 agosto a Ca Florence in Istrana;
Route di Servizio dal 2 all’8 agosto a Casal di Principe (NA)

I campi estivi di Azione Cattolica
Giovedì 22 luglio, inizia il primo campo estivo organizzato dall’Azione
Cattolica. Terminerà domenica 25 luglio
Coinvolge i giovani dalla terza alla quarta superiore. Sarà a Magniago
(PN).

Prossimi appuntamenti
❖ Lunedì 19 luglio, alle ore 20.30 incontro del gruppo missionario con la
presenza di P. Riccardo Bezzegato
❖ Sabato e domenica uscita dei ragazzi di terza media.

Il Parroco Don Antonio è presente di solito a Loreggiola il mercoledì
mattina, salvo emergenze. In caso di necessità telefonare al 339 3221750.

Orari delle Sante Messe
Loreggiola: feriali: ore 16.30, sabato e prefestivi: ore 19.00.
festive: ore 8.30; 10.30.
Loreggia: feriale: ore 8.00; sabato e prefestivi: ore 19.00.
festive: ore 7.30; 9.30; 11.00; 18.30.
Pulizia Chiesa: in questa settimana le pulizie sono affidate al gruppo n. 4

Massima della Settimana
La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una
“comunità di persone”.
E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si
impara ad amare, il centro naturale della vita umana.
È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e
difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. (papa Francesco)

Intenzioni di preghiera per vivi e defunti
Sante Messe dal 17 al 25 luglio 2021

Sabato 17 luglio

➢ 19.00 – 25° di matrimonio di Tonini Devis e Rogna Roberta.
Rogna Alberto e Tonini Bruno; Fior Mario (anniv.), Adelia e Galliano;
suor Anita Zambello e Dal Corso Marco; Rossi Attilio e Rita; Toffano
Danilo; Brunato Giuseppe, Pavan Rosa e familiari vivi e defunti; Milani
Giovanna.

Domenica 18 luglio – XVIa del tempo ordinario.
8.30 – Rampado Arcangelo-Bruno, Silvano e Genitori; Demo
Benvenuto e Bragagnolo Benvenuta; Cattapan Agostino, Elisa e Rosina;
Costa Antonio, Angela e Giuseppe.
➢ 10.30 – Per la famiglia di Fior Tullio e Mariotto , vivi e defunti; Berti
Nerina.
➢

Lunedì 19 luglio

➢ 16.30 – Mazon Cesare, Maria,Guido e don Gianfranco.

Martedì 20 luglio

➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Mercoledì 21 luglio

➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Giovedì 22 luglio – Santa Maria Maddalena
➢ 16.30 – Secondo le intenzioni dell’offerente.

Venerdì 23 luglio – Santa Brigida, religiosa e Patrona d’Europa
➢ 16.30 – Ricordo di padre Michele Bottacin.

Sabato 24 luglio

➢ 19.00 –Ceccon Riccardo, Mario e Guidolin Luigia (Maria); Franzin Lino,
Rinaldin Emilio e Teresa; Scantamburlo Giuseppe, Forner Romilda,
Argia, Terzo e Martini Patrizia; Pellizzon Luigi e Pierobon Attilia.

Domenica 25 luglio – XVIIa del tempo ordinario.
8.30 – Favaro Luigi e familiari vivi e defunti; Cattapan Giosuè, Maria e
familiari; Venturin Alessandro (anniv.); Pallaro Achille, Carmela, Emilio,
Mariolina e Elena; Squizzato Giovanni e suor Rosalia; Costa Antonio,
Angela e Giuseppe; Peron Gino (anniv.); Crespan Luigi e familiari vivi e
defunti.
➢ 10.30 – Don Gianfranco Mazzon.
➢

Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it
e sul canale Telegram t.me/ploreggialoreggiola

