AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
VENTIDUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / A
3 settembre 2017
LETTURE: Geremia 20, 7-9; Salmo 62; Romani 12,1-2; Matteo 16,21-27.

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto (...) e venire ucciso e risorgere il terzo
giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a
Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi
secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita,
la perderà; ma chi
perderà la propria vita
per causa mia, la troverà. Infatti quale
vantaggio avrà un
uomo se guadagnerà
il mondo intero, ma
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della
propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».


Un appuntamento importante: sono invitati tutti e specialmente alcuni
Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo fissato per sabato pomeriggio
23 settembre l’apertura dell’anno pastorale in parrocchia.
Tutti i parrocchiani sono invitati; non possono mancare quanti vogliono essere
presenti e attivi in parrocchia. È quasi obbligatorio fermarsi a cena. Senza pagare. Seguiranno spiegazioni più dettagliate domenica prossima.

D. Aldo sta per arrivare ai 90 anni.
L’11 settembre d. Aldo compirà novant’anni. È una “bella età”, come si dice. È
anche un’occasione per ricordarci di ringraziarlo per il bene che ha fatto e sta
facendo come sacerdote nella nostra parrocchia e per pregare il Signore perché
possa continuare ancora a svolgere il suo servizio, per gli anni che Lui vorrà, in
serenità e salute.
Domenica prossima, 10 settembre, alla messa delle ore 11.00, siamo invitati a pregare insieme e dopo la messa, per chi lo desidera, ci sarà un momento conviviale
in Casa del Giovane e la possibilità di fargli personalmente gli auguri.

Mercoledì: riunione Caritas
La Caritas di Loreggia e Loreggiola riprende le riunioni per ripartire con le attività
del Centro di ascolto e con la distribuzione dei generi alimentari, come anche per
organizzare le “adozioni a vicinanza”. Se qualcuno vuole aggiungersi ai volontari,
può farsi avanti.
Martedì 5.09:

riunione catechisti/e

È già tempo di accendere i motori: ci prepariamo all’avvio del catechismo con la
prima riunione dei catechisti/e. Ringraziamo fin da adesso tutti i catechisti/e che
con tanta dedizione e buona volontà si mettono a disposizione per questo servizio.
D. Giuliano Vallotto festeggia i 50 anni di sacerdozio
Domenica 17 settembre, alla messa delle 11.00, don Giuliano Vallotto festeggia il
50° dell'Ordinazione sacerdotale. Dopo la messa, per chi lo desidera, c’è la possibilità di partecipare ad un “pranzo sobrio” insieme al festeggiato nella Sala polivalente parrocchiale. Per iscriversi telefonare, da domenica 3 a domenica 10 settembre, di mattino a Silvano (tel 049-9355075 cell. 3297331342) e a Giuseppe di
pomeriggio dopo le 15 (cell. 349 78 54434). Grazie

Scuola dell’infanzia: Orari di inserimento
Lunedi 4 settembre – ore 20.30 riunione a scuola per i genitori dei bambini di 2-3 anni e nuovi
iscritti di 4-5 anni
Giovedì 7 e venerdì 8 settembre (mattina) inizieranno i bambini della sez. primavera e di 3
anni (gli orari verranno comunicati durante la riunione del 4 settembre)
Lunedi 11 settembre: 9.30 – 12.00 bambini di tre anni; 10.30 -12.00 bambini sezione primavera; 13.30 -16.00 “festa del ciao!” solo per tutti i bambini medi e grandi (senza genitori)
Da martedì 12 orario regolare (entrata dalle 7.45 per chi ha bisogno dell’anticipo scolastico,
prima uscita 12.40-13.00, seconda uscita 15.20-16.00) .
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APPUNTAMENTI
XXII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
celebrazione del battesimo di Sophie Brugnaro, Mattia
De Marchi, Azzurra Gasparini e Pietro Salvalaggio
Riunione dei genitori dei bambini nuovi iscritti
alla Scuola materna
Riunione dei catechisti/e per ritrovarsi
e per organizzare l’avvio del nuovo anno
al mattino: il parroco è a Loreggiola
Riunione della Caritas
Riunione del CPAE
celebrazione del matrimonio
di Monica Callegaro e Daniele Simeoni
XXIII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
celebrazione del battesimo di
Lorenzo Pilon e Lorenzo Zamperin
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“Parrocchia e impegni economici”
In questi giorni è arrivato il contributo che da tempo aspettavamo dalla Regione, finanziato da fondi europei, a riguardo del restauro della Chiesa. Si
tratta di un contributo consistente (€ 460.000) che ci permette ora di
guardare avanti con più serenità agli impegni economici della parrocchia.
Ora infatti è possibile prendere in considerazione altri impegni straordinari
(campane, ecc.) ma soprattutto di prendere in mano l’impegno di mettere
in sicurezza il tetto della Scuola materna, dove si prevede una spesa di
circa 400.000 euro.
Prima però di prendere in considerazione altre spese, vogliamo dire ai parrocchiani che in questo momento siamo in grado di restituire quei prestiti
temporanei gratuiti (si tratta di circa 100.000 euro) a quelle persone che
con generosità hanno sostenuto gli impegni della parrocchia. A meno che
non vogliano lasciarlo ancora alla parrocchia.
Il parroco è a disposizione per coloro che desiderano ritirare il loro prestito
Pellegrinaggio a Monte Berico: ultimi giorni per iscriversi
Abbiamo organizzato un pellegrinaggio a Monte Berico per martedì 12 settembre.
Per partecipare ci si può ancora iscrivere (€ 11,00); ci sono ancora parecchi posti.
Si partirà verso le ore 7 e si tornerà verso mezzogiorno.

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"
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SS. MESSE DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXII settimana del Tempo Ordinario – 2A settimana del salterio
Beato Giuseppe Toniolo
(Letture: 1 Ts 4,13-18; Lc 4,16-30)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
16.00 funerale di Elio Squizzato
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6/09
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7/09
Venerdì
8/09
Sabato
9/09
Domenica
10/09

Santa Teresa di Calcutta
(Letture: 1 Ts 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37)

8.00 Milan Maria
(Letture: Col 1,1-8; Lc 4,38-44)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Col 1,9-14; Lc 5,1-11)
8.00 Bonsembiante Ferdinando e Salvagnini Antonietta
Natività della B.V. Maria (festa liturgica)
(Lett.: Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23)
8.00 Rettore Eliseo e fam.
(Letture: Col 1,21-23; Lc 6,1-5)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) Targhetta Giorgio
XXIII domenica del TO / A
(Letture: Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)

7.30 per una famiglia in difficoltà; Facco Ester e Falcaro Giuseppe, P. Tiziano Martelozzo e fam. (vivi e def.ti); Ruffato Italo; Scoizzato Domenico e fam.;
9.30 Bailo Gianni e fam.; Marconato Bruna; d. Aldo Roma, Miolo Livio,
Scolaro Maria; Caccin Maria e Cappellin Giovanni; Mason Bernardo, Linda e figli; Pallaro Adriano; Sostenio Marcello; Casarin
Arturo; Barco Romeo (vivi e def.ti)
11.00 Pierobon Diva; Ciampelli Dino
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Reginato Milena e Ettore

