AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
TRENTADUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /A
19 novembre 2017
LETTURE: Proverbi 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 127; 1 Tessalonicesi 5,1-6;
Matteo 25,14-30).

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i
suoi servi e consegnò loro i suoi
beni. A uno diede cinque talenti,
a un altro due, a un altro uno,
secondo le capacità di ciascuno;
poi partì. Subito colui che aveva
ricevuto cinque talenti andò a
impiegarli, e ne guadagnò altri
cinque. Così anche quello che ne
aveva ricevuti due, ne guadagnò
altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una
buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. [...]


Oggi: “Giornata mondiale dei poveri”
Vogliamo accogliere l’invito del papa perché si faccia una “giornata mondiale dei poveri”. Le
iniziative suggerite dalla Caritas diocesana sono molte: dall’aiuto concreto ai poveri delle
nostre comunità, all’invito a partecipare all’Eucaristia domenicale, dalla scelta di destinare
mensilmente una percentuale delle entrate della parrocchia al sostegno dei poveri, all’ospitalità per il pranzo, ecc.

“Accoglienza profughi”: stiamo per iniziare
In questi giorni abbiamo visto un bell’impegno da parte del “Gruppo Accoglienza” per trovare un ambiente adatto ad ospitare alcuni profughi secondo il progetto elaborato dalla
Caritas diocesana. Le persone da accogliere sono due e arriveranno tra pochi giorni. Faremo
il possibile perché questa iniziativa venga condivisa da tutta la comunità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIORNO
ORA
Domenica 19/11
Lunedì
Martedì

20/11
21/11

Mercoledì

22/11

APPUNTAMENTI
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario / anno A
Giornata mondiale dei poveri
Caritas: riunione del Gruppo–distribuzione
20.00 Madonna della Salute (ss. messe: ore 8.00 e 20.00)
20.45 Fratel Moreno guida alla lettura del “Libro di Rut”
al mattino: il parroco è a Loreggiola

II media: 2° incontro con i coniugi Silvia e Mauro Tuono
(dalle 15 alle 16.30)

Domenica

3/11

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario / anno A

Solennità di Cristo Re
Giornata per il Seminario Diocesano
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

Per conoscere da vicino la Bibbia: il libro di Rut
(Tempo di Avvento – in vista del Natale)
Martedì inizia il primo dei tre incontri per accostare un libro della Sacra
Scrittura, Il libro di Rut. Guiderà gli incontri fratel Moreno, del Piccolo
Eremo di Castiglione dello Stiviere. Non lasciamo passare questa occasione
che ci aiuta a conoscere meglio un libro tanto importante per i cristiani.
L’appuntamento è in Casa del Giovane, ore 20.45.
Venire con Bibbia, matita e …puntuali!
Giovedì: il 2 incontro straordinario per la seconda media
Giovedì prossimo, a Loreggiola (dalle 16.15 alle 17.30), ci sarà il secondo degli incontri tenuti dai coniugi Silvia e Mauro Tuono su “L’educazione all’affettività e
alla sessualità”. Con le catechiste riteniamo che si tratti di un tema importante e
confidiamo perciò che ci sia la partecipazione di tutti i ragazzi.
Domenica prossima: Giornata per il seminario diocesano
Ogni anno, nell’ultima domenica dell’anno liturgico, la diocesi dedica una giornata a
sostegno del seminario diocesano.
È il luogo, o meglio l’istituzione che prepara i giovani ad essere sacerdoti nelle nostre
parrocchie e tutti sappiamo bene come in questi nostri tempi ci sia un bisogno estremo
non solo di sacerdoti, ma di sacerdoti innamorati di Gesù e del loro servizio alla Chiesa.
Sosteniamoli con la preghiera e, per quanto possiamo, anche con le nostre risorse economiche.

8 dicembre: Festa adesione AC
#Futuropresente: festeggiamo i 150 anni dell'Azione Cattolica
Se sei stato un aderente o un simpatizzante dell'AC, vieni a festeggiare con
noi l'8 dicembre questo importante traguardo. Alle 9.30 Santa Messa, la festa
proseguirà in Casa del Giovane fino alle 12. Se puoi ti chiediamo di contattarci
con un una telefonata o msg al 329 8560336.

Iniziative per l’Avvento
Nei prossimi giorni presenteremo in modo più preciso le varie iniziative che catechiste,
Caritas, Oratorio, ecc. stanno organizzando per fare in modo che il Natale sia un evento
vissuto da tutti con responsabilità e serenità.
Non si tratta di cose assolutamente nuove (ad esempio: ciara stéa, presepio, preghiera di
adorazione), ma vogliono aiutarci a vivere con maggiore partecipazione questo periodo e
l’evento del Natale.
Intanto ci prepariamo a lasciarci coinvolgere.
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

Bollettino: ci prepariamo per il nuovo anno!
Stiamo organizzandoci per il nuovo anno in modo che il Bollettino possa continuare a svolgere il suo utile servizio. Intanto siamo impegnati a sostenerlo
con la “campagna abbonamenti” del 2018. Le buste vengono raccolte
nell’apposita urna in chiesa.
Per i ragazzi: ecco un’altra iniziativa!
Domenica prossima 26 novembre (ore 15.00) in Oratorio:
“Costruiamo il nostro calendario dell’Avvento”
Un altro appuntamento:
Domenica 3 dicembre (ore 15.00): film “L’era glaciale 5”
___ ___°°___°°__
__ ___°°___ ___
°°
°°
°°°° °°

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

GIORNO
Lunedì
20/11
Martedì
21/11

Mercoledì
22/11
Giovedì
23/11
Venerdì
24/11
Sabato
25/11

Domenica
26/11

ORA

SS. MESSE DAL 20 AL 26 NOVEMBRE 2017
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
XXXIII settimana del Tempo Ordinario – 1A settimana del salterio

(Letture: 1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18, 35-43)
8.00 Bonsembiante Ferdinando
Presentazione della Beata Vergine Maria (Madonna della Salute)

(Letture: Zc 2,14-17; Mt 12,46-50 —opp. 2 Mac 6,18-31; Lc 19,1-10)
8.00 per i malati della parrocchia
20.00 per la salute del corpo e dell’anima di chi ne ha bisogno
s. Cecilia, vergine e martire (Letture: 2 Mac 7,1.20-31; Lc 19,11-28)
per
le anime del purgatorio
8.00
(Letture: 1 Mac 2,15-29; Lc 19,41-44)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
Ss. Andrea Dung–Lac, sacerdote e Compagni, martiri vietnamiti
(Letture: 1 Mac 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: 1 Mac 6,1-13; Lc 20,27-40)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
18.30 (prefestiva) def.ti fam. Bano e Gasparini; Squizzato Elio e Frattin
Antonietta; Milan Giovanni e Marconato Irma; Soligo Gino, Irene
e Renato, Carraro Virginio, Caterina e Antonio; Anzil Luigi e fam.;
Mason Galdino; Tessaro Fulgenzio
Solennità di Nostro Signor Gesù Cristo Re dell’Universo
(Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1 Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46)

7.30 secondo l’intenzione dell’offerente
9.30 Bailo Italo; Formentin Lino; Bailo Gianni e fam.; def.ti Marcon;
Marcato Margherita, Cagnin Giacomo e Giuditta; Squizzato Ferdinando; Bertoncello Gino; Santinon Elsa e Angelina; Stocco Piergiorgio e Ghegin Guido; Genesin Ebe; Santinon Giuseppe, Dino e
Scoizzato Emilia e Michieletto Amedeo; Berrino Giovanni e fam.
11.00 Torresin Giovanni, Luciano e Roberta e Perusin Maria; Pillon
Luigi e De Giacometti Teresa, Marisa e Pillon Vittorio; Ass. Carabinieri–sez. Piombino Dese (celebrazione della “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma dei carabinieri); Genesin Gottardo e Stecca Maria,
Zanin Fausto eZoe
15.00 S. Rosario in Chiesa.
18.00 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.;
Ferro Luisa e Alessandro e Fietta Faustina; Visentin Giuseppina e
Demetrio; Marcato Ettore, Milena, Mario e Angela

