Avvisi e notizie dalla Parrocchia “Purificazione della Beata Vergine Maria” in Loreggia

Loreggiani
Domenica 19 giugno 2022 – Corpus Domini

La Parola
Letture: Genesi 14,18-20; Sal 109; 1° Lettera ai Corinzi 11,23-26; Luca 9,11b-17
(...) Gesù disse loro: «Voi stessi
date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che
cinque pani e due pesci, a meno
che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa
gente». C'erano infatti circa
cinquemila uomini. Egli disse ai
suoi discepoli: «Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa».
Fecero così e li fecero sedere
tutti quanti. Egli prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi
al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà (...)

Riflessione di Padre Ermes Ronchi
Avvenire del 16 giugno 2022
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si
preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni:
«lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma
Gesù non ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto
una casa calda di pane e di affetto. E condividendo la fame dell'uomo, condivide
il volto del Padre: “alcuni uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio non
può avere che la forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso
cambio di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date
loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel
Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di mani:
dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore

più grande che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13).
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. Un
pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta
neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta
radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza
per la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona
non diventa mai povero. La vita vive di vita donata.
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un
legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come per
una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del dono. Fuori,
non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare del vangelo, e il lago sullo
sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco pane
condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano,
diventa sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la
fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio pane, ma
nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua
fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza
amorevole.
Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa
di pane: non andarcene da questa terra senza essere prima diventati pezzo di
pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel
“tutti” è importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri
o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti
fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del
cuore.

Le nostre comunità
Mascherine
L’utilizzo delle mascherine non è più obbligatorio, anche se rimane
raccomandato nelle celebrazioni liturgiche; così pure decade l’obbligo delle
stesse durante le attività pastorali (catechesi, incontri vari, attività Caritas, ecc.).

Vendita dolci
Oggi, i giovani dei gruppi di Azione Cattolica, sul sagrato della chiesa, vendono
dei dolci per finanziare i campiscuola estivi.

GREST
Lunedì 20 giugno inizia il Grest. E’ un’esperienza che coinvolge i ragazzi
dalla seconda elementare alla seconda media. Terminerà sabato 2 luglio.

Sono coinvolti gli oratori di Loreggia e di Loreggiola: nell’oratorio di Loreggia
ci sarà la presenza di fanciulli di seconda, terza e quarta elementare; mentre
nell’oratorio di Loreggiola ci sarà la presenza di ragazzi di quinta
elementare, prima e seconda media.
Hanno dato la loro disponibilità 45 giovani delle superiori per l’animazione
delle attività e una ventina di adulti per i laboratori.
Un grazie di cuore per la disponibilità e il tempo dedicato ai nostri bambini e
ragazzi per la loro crescita nella comunità.

Consiglio Affari Economici
Lunedì 20 giugno, alle ore 20.45, in canonica, incontro del Consiglio degli Affari
Economici della parrocchia.

Festa di San Luigi
Martedì 21 giugno è la festa di S. Luigi. Presso l’oratorio di S. Luigi sarà
celebrata una S. Messa alle ore 20.00. Seguirà poi il rinfresco offerto dal
comitato della contrada.

Festa Grest della Collaborazione
Mercoledì 22 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, a Massanzago, ci sarà la
festa dei Grest della Collaborazione.

Genitori e padrini dei battezzandi
Giovedì 23 giugno, alle ore 20.30, in canonica, incontro dei genitori e dei
padrini dei bambini che domenica prossima riceveranno il sacramento del
Battesimo.
Domenica 26 giugno alle ore 12.15 ci sarà il Battesimo di Nicolò Vanzetto e
Catareya Ceccato.

Salutiamo il Vescovo Fernando Mason
Mercoledì 22 giugno, il vescovo Fernando Mason, nostro paesano, ritorna in
Brasile. Lo ringraziamo della sua presenza presso la nostra comunità e li
auguriamo ancora un fruttuoso ministero nella sua diocesi di Piracicaba.

Intenzioni per vivi e defunti
Sante Messe dal 19 al 26 giugno 2022

Sabato 18 giugno
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

➢ 19.00 – Perusin Emma, Fam. Pugese e Pallaro, Favaro Orfeo

Domenica 19 giugno – Corpus Domini
➢ 7.30 – Fam. Marcato, Manera, Parmigiani, Cremasco, Chioatto Angelo e
familiari, Caon Antonia
➢ 9.30 – Parolin Marcella, Pallaro Carlo, Dino e familiari, Squizzato Ferdinando,
Pozzolo Franco
➢ 11.00 – Gallo Romilda, Pozzolo Dino, Bolzon Flora, Chiggiato Zeffira e
Beltrame Bruno, Pallaro Adriano, Cappellin Luigi e Giovanni, Anzil Luigi e
Revelant Luigi e familiari
➢ 18.30 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e familiari

Lunedì 20 giugno
8.00 – Furlan Wilma

Martedì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
20.00 – S. Messa presso l’oratorio di S. Luigi
Chioatto Giovanna e familiari, Callegaro Luigi, Trivellato Pietro

Mercoledì 22 giugno
8.00 – Furlan Fiorindo

Giovedì 23 giugno – natività di S. Giovanni Battista
8.00 – P. Natale e secondo le intenzioni dell’offerente

Venerdì 24 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente

Sabato 25 giugno – Cuore Immacolato della B.V. Maria
8.00 – secondo le intenzioni dell’offerente
➢ 19.00 – Pelosin Bruno, Oreste e Settimo Antonia, Marconato Danilo,
Marcon Virginio e Roberta, Perusin Emma, Panizzon Umbertina, Fam.
Puggese e Pallaro, Faliva Antonio, Tullia e Elio, Caccin Maria e Cappellin
Giovanni.

Domenica 26 giugno – XIII del tempo ordinario
➢ 7.30 – per la comunità
➢ 9.30 – Bailo Italo e familiari, Mason Pietro e familiari vivi e def., Campello
Tullio e Antonia, Frasson Paolo, Mason Vittorio, Cecilia, Franco e Gabriella
➢ 11.00 – Gallo Romilda, Torresin Giovanni, Roberta e Perusin Maria, Pierobon
Diva, Carlo e Maragno Maria, Marconato Dina e Berti Giovanni
➢ 18.30 – Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e familiari,
Bernardo Bruna, Tonin Pierino e familiari vivi e def., Trivellato Pietro

Buona domenica!
Seguici su parrocchialoreggialoreggiola.it

