AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
VENTISEIESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /A
1 ottobre 2017
LETTURE: Ezechiele 18,25-28; Salmo 24;
Filippesi 2,1-11; Matteo 21,28-32.

In quel tempo, disse Gesù ai principi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che
ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va' oggi a
lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì,
signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose:
Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà
del padre?». Dicono: «L'ultimo».
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni
nella via della giustizia e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario,
pur avendo visto queste cose, non vi
siete nemmeno pentiti per credergli».


«Ottobre: Recita del S. Rosario»
Il mese di ottobre è dedicato ad una preghiera cara alla tradizione cristiana:
la recita del rosario, che ci insegna ad affidarci a Maria e ad imitarne l'esempio. Noi possiamo recitarlo in famiglia –sarebbe una bella occasione per ritrovare certe radici che danno unità alla famiglia–, oppure possiamo trovare altre occasioni. Da lunedì 2 ottobre, si recita il rosario:
in chiesa alle 17.00; in Via A. Boito, 20.30.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
Domenica 1/10

Lunedì

2/10

APPUNTAMENTI
XXVI Domenica del Tempo Ordinario / anno A
s.
messa
con la partecipazione dei bambini e ragazzi
9.30
del Catechismo, degli Scout e dell’ACR
12.00 celebrazione del battesimo di Ester Cagnin, Erik Giacchin,
Rachele Sophia Ribaudo e Alice Zorzi
20.30 Riunione del Gruppo missionario
(20.45, a Loreggiola: riunione dei genitori dei cresimandi)

Martedì
Mercoledì

3/10
4/10

Giovedì
Venerdì

5/10
6/10

Sabato

7/10

Domenica

8/10

20.45 riunione dei genitori dei cresimandi
(al mattino: il parroco è a Loreggiola)

20.45 riunione Caritas
20.45 Riunione del CPAE
al mattino: S. Comunione ai malati
sera Assemblea genitori della Scuola materna
11.00 celebrazione del matrimonio
di Irene Fantinato e Giordi Concolato
XXVII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
9.30 celebrazione eucaristica e mandato dei catechisti/e
11.00 s. messa presieduta da P. Jean Marie Harushimana

Oggi iniziano le attività per i ragazzi della parrocchia.
I ragazzi che partecipano alle attività della parrocchia, iniziano insieme il nuovo
anno per vivere un momento di festa. Partecipano insieme alla s. messa delle 9.30,
e continueranno con un gioco fino a mezzogiorno.
Ci auguriamo che una partecipazione numerosa di ragazzi sia il segno di una partecipazione vera e convinta anche delle famiglie.
Il catechismo inizia da questa settimana.
Domenica prossima 8 ottobre ci sarà il mandato a catechisti/e.
Martedì: riunione dei genitori dei cresimandi
I genitori dei ragazzi di III media che faranno la cresima sono invitati ad una
riunione lunedì 2.10 alle 20.45 in oratorio. Sarà presentato il programma di
preparazione e il significato cristiano del dono dello Spirito.

Ottobre missionario:
Un aiuto ai missionari loreggiani al posto della raccolta del ferro
Ottobre è il mese “missionario” e, nella terza domenica di questo mese, c’è la “Giornata
Missionaria Mondiale” a sostegno dei missionari della Chiesa cattolica di tutto il mondo.
Quest’anno il Gruppo missionario parrocchiale fa presente che non si è potuta realizzare la Raccolta missionaria del ferro, che serviva a sostenere economicamente i missionari/e di Loreggia, e chiede alla parrocchia un aiuto per compensare in qualche modo
questa mancanza. Ho pensato perciò che sarebbe bello nelle domeniche del mese di
ottobre dar vita ad una raccolta (in modi diversi, perché ci sono anche altre iniziative
particolari) per far sapere ai “nostri” missionari che non li dimentichiamo anche se non
possiamo far conto sulla tradizionale raccolta del ferro. Vuol essere una testimonianza
per dire loro che vogliamo essere loro vicini e che vorremmo condividere il loro impegno.
Metteremo perciò al centro della chiesa l’urna con l’indicazione “Offerte per i missionari di Loreggia” in modo da sollecitare l’attenzione durante questo mese di ottobre.
E speriamo che i parrocchiani siano generosi come lo sono stati in tante altre occasioni.
d. Leone

Un aiuto per i bambini del Burundi
Domenica prossima, alle 11.00, presiede la s. messa d. Jean Marie Harushimana, un
sacerdote del Burundi, conosciuto già da qualche anno e di passaggio nella nostra
parrocchia. È il motivo per cui, insieme ai nostri missionari, facciamo una raccolta a
sostegno di questa missione dell'Africa.
Un appuntamento per giovani
Un promemoria per i giovani: da sabato 7 ottobre inizierà l'appuntamento delle
Lodi e colazione (ore 8.15 a s. Chiara, Camposampiero) con d. Davide.
Raccolta vestiti usati:
Quest’anno non ci sarà la tradizionale raccolta di vestiti usati che veniva
fatta a metà ottobre a favore della Caritas tarvisina. Come per la raccolta
del ferro vi sono state disposizioni di legge che impediscono questa raccolta. Si spera di poter riprenderla l’anno prossimo.
In canonica: presenza del parroco
Spesso il parroco non è in canonica (ad esempio, al mattino del mercoledì è a Loreggiola). Tuttavia nei pomeriggi di martedì e venerdì e al mercoledì mattina potete trovare sempre in canonica qualcuno per prenotare le ss. messe o altro.
Se non si trova nessuno, per urgenze contattarlo al n. 3332187482.
Giovedì mattina i sacerdoti della diocesi sono convocati ad un ritiro a Treviso.

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"
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SS. MESSE DAL 2 AL 3 OTTOBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXVI settimana del Tempo Ordinario – 1A settimana del salterio
Santi Angeli custodi
(Letture: Es 23,20-23a; Mt 18,1-5.10)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Lett.: Zc 8,20-23; Lc 9,51-56)
8.00 anime del purgatorio
15.30 funerale di Morosinotto Maria
S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
(Gal 6,14-18; Mt 11,25-30)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Ne 8,1-4°.5-6.7b-12; Lc 10,1-12)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
Comunione ai malati
(Letture: Bar 1,15-22; Lc 10,13-16)

8.00 Milan Maria
Beata Vergine Maria del Rosario
(Letture: At 1,12-14; Lc 1,26-38)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
19.00 (prefestiva) per la classe 1967 (che ricorda gli amici def.ti Luigina,
Patrizia, Jonny, Gianfranco, Alessandro e Dino); Bonsembiante
Ferdinando e Salvagnini Antonietta; Pelosin Oreste e Bruno; Bottacin Adelina e Perin Sante; Boromello Giovanni e fam.; fam. di
Lucato Silvio e Vallotto Agostino; Dal Bello Maddalena
27A TO/ A (Letture: Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32)
7.30 Rigon Rino, Domenico e Didonè Maria; Ruffato Italo; Piccolo Maria e Giovanna; Peron Tiziano; Fortuni Valentina; Checchin Caterino e Olga e genitori, Marconato Bruna e genitori; Dionese Ferruccio; Marconato Marcello
9.30 Ghegin Guido, Stocco Piergiorgio; def.ti di Volpato Rito; def.ti di
Gollin Lino; Casarin Arturo; Barco Romeo e fam. (vivi e def.ti); Genesin Guido e Ebe; Salvalaggio Matilde; def.ti fam. Perusin
11.00 Scolaro Antonio e Basso Bertilla (festeggiano i 50 anni di matrimonio);
Pierobon Costantino e Franca (festeggiano i 50 anni di matrimonio);
per i def.ti: Sostenio Marcello, Osto Vali, Gomiero Iolanda e fam. def.ti;
Bragagnolo Gino e Silvia; Franco Giovanni e Lina; Parolin Giuseppina; Scolaro Stefania
15.30 S. Rosario in Chiesa.
18.30 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Barizza
Bruno e Ottorino, Soligo Lina; Cherubin Stefano e Biasibetti Silvia

Inizia il catechismo
A partire da questa prima settimana di ottobre, le varie classi iniziano gli incontri di catechismo. Con alcune attenzioni (ed eccezioni):
Per la 2 elementare: le iscrizioni sono aperte a cominciare da oggi, domenica
1 ottobre dalle 10.30 alle 12 in Casa del Giovane. Per loro il catechismo inizierà
un po’ più avanti, l’ultima settimana di ottobre.
Anche per la prima media: iscrizioni sono aperte oggi 1.10, dalle 10.30 alle 12
in Casa del Giovane.
Domenica prossima (8.10, ore 9.30) ci sarà un appuntamento importante:
l’apertura ufficiale alla s. messa delle 9.30 con il mandato ai catechisti/e.
CLASSE

CATECHISTA

GIORNO

ORARIO

3A Elementare

Cesaro Flavia

venerdì

16.30

3A Elementare

Facco Miriam

sabato

14.30

3A Elementare

Giora Manuela

venerdì

16.30

4A Elementare

Grigolon Cosetta

venerdì

16.30

4A Elementare

Rostin Debora

venerdì

15.00

4A Elementare

Ferronato Teresa

venerdì

15.00

4A Elementare

Bailo Rita

venerdì

16.30

5A Elementare

Bastarolo Marina

sabato

14.30

5A Elementare

Ghegin Viviana

sabato

14.30

5A Elementare

Macchion Luisa

venerdì

15.00

I Media

Furlan Gianna

venerdì

16.30

I Media

Franceschini Giancarla venerdì

16.30

I Media

Soligo Lara

sabato

14.30

II Media

Manera Maria Elisa

venerdì

16.30

II Media

Michieletto Sonia

mercoledì 15.00

II Media

Bernardi Giuliana

mercoledì 15.00

III Media

Bertolo Cristina

venerdì

15.00

III Media

Bellinato M. Camilla

sabato

14.30

III Media

Lovato Alberto

sabato

14.30

III Media

Bertolo Cristina

sabato

14.30

