12—26 giugno 2016— XI e XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Il più prezioso insegnante è il tuo ultimo sbaglio- Anonimo
Sabato 11—S. Barnaba—At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); Mt 10,7-13—Ore 7.30: S. Messa in Cimitero
Ore 18.00: Scocco Cater ina e Ber nar di Sever ino; Faccin Ger mano e Santacatter ina; Dal Santo Pietr o (dai cugini); Chioccar ello
Claudia e De Franceschi Romolo (dai vicini di casa); Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Covolo Angelo e Rosy; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Zamberlan Luciano e Maria (dal fratello e sorelle); Griggio Primo; Ballardin Santina (ann.)
8.00—10.00: AMICI DEL CUORE ALLA FONTANA
Domenica 12—11ª DEL T. O.— S. Onofrio—2 Sam 12,7-10; Sal 31; Gal 2,16-21; Lc 7,36–8,3
Ore 7.30: Car ollo Pietr o e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Car ollo Giampietr o
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia; Faccin Danilo e Car ollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Gasparini Mario; Mogentale Bruno; Carretta Adelchi e Marini Maria Maddalena; Amalia, Ezio,
Paolo, Egidio
ore 11.00: Battesimo di Busin Daniel, figlio di Damiano e Erika Bor r ier o
Lunedì 13—S. Antonio di Padova (f) - 1 Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42
Ore 20.00: Dal Bianco Michele; Dalla Via Rizzier i (ann.) e Tessar olo Attilio
**segue ador azione eucar istica
Ore 20.00 II° Gruppo pulizie alla Fontana
Martedì 14—S. Eliseo—1 Re 21,17-29; Sal 50 (51); Mt 5,43-48
Mercoledì 15—S. Vito—2 Re 2,1.6-14; Sal 30 (31); Mt 6,1-6.16-18
Ore 18.00: anime (celebr a il Vescovo Claudio)
Giovedì 16—S. Giuditta - Sir 48,1-14; Sal 96 (97); Mt 6,7-15
Ore 06.55: Dalle Car bonar e Lucia; Mar tini Giovanni e Martello Yvonne
Venerdì 17—S. Nicandro - 2 Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131 (132); Mt 6,19-23
Ore 18.00: Den Mar ia; per tutti i benefattor i viventi della par r occhia
Incontro dei preti della diocesi con il Vescovo a Padova

ore 20.00 IV Gruppo Marta

Sabato 18—S. Gregorio Barbarigo - 2 Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34—Ore 7.30: S. Messa in cimitero
Ore 7.30: S. Messa in cimiterOre 18.00: Gr aziani Giuseppe; Chioccar ello Claudia (da IV gr uppo Mar ta); def.ti Dal Maso, Silvestr i
e Padovan; Pesavento Angela, Eberle Battista e Giuseppe; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Festa Marilena Marangon; Carretta Angelina
Baggio e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Franzan Giuseppe (dai coscritti); Griggio Primo;
Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo
Al termine della messa delle ore 18.00 benedizione dei mezzi di lavoro in piazzale.
Domenica 19—12ª DEL T. O.—S. Romualdo—Zc 12,10-11;13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio
Ore 10.00: Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa; Br azzale Pietr o e Ter esa; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino; Gaspar ini Er minia e
familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi
Lunedì 20—S. Ettore—2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 7,1-5
Ore 20.00: per tutti i benefattor i defunti della par r occhia - ** segue adorazione eucaristica
Ore 20.30: Incontr o per tutti i volontar i della Festa delle Rose per uno scambio di opinioni e r iflessioni
Martedì 21 S. Luigi Gonzaga (m) - 2 Re 19,9-21.31-36; Sal 47; Mt 7,6.12-14
Mercoledì 22 S. Paolino da Nola (mf)
Ore 18.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i
Giovedì 23—S. Giuseppe Cafasso - 2 Re 24,8-17; Sal 78 (79); Mt 7,21-29
Ore 06.55: Anime
Venerdì 24 NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) - Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Ore 18.00: Anime
Sabato 25— S. Adalberto—Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73 (74); Mt 8,5-17— ore 7.30: S. Messa in cimitero
Ore 18.00: Nessenzia Bueber ina; Zamber lan Luciano, Fr ancesco, Lucia, Angelo; Dal Santo Pietr o (dai cugini); Br azzale Tar cisio;
Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli
Maddalena; Carlassare Francesco; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Angelo e Anna; Rigotto Severino; Griggio Primo;
Pietro e Nella Cavedon, def. Fam. Cavedon; Martini Andrea e Giorgio; Carretta Odenzio; Carollo Giampietro (ann.), Giovanni e Caterina
ore 8.00 1° Gruppo Marta

Domenica 26—13ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Josemaria de Balanguer—1 Re 19,16-21; Sal 15; Gal 5,13-18; Lc 9,51-62
Ore 7.30: Munar etto Tur ibio e Giustina; Lanar o Felicita e def.ti Dalla Via; Car ollo Alfr edo; Car ollo Gianpietr o (ann.), Giovanni e Caterina
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; per chi ha compiuto gli anni nel mese di giugno
Pellegrinaggio in carcere a Padova

ACCETTARE LA VITA
Sono lusinghieri i giudizi della gente su Gesù, secondo il Vangelo di oggi. Lo considerano uno dei più grandi profeti, antichi o recenti; i suoi amici persino il Messia, l’unto di Dio atteso da tempo che salverà Israele da ogni male.
A questo futuro glorioso Gesù oppone immediatamente il rovescio della medaglia: il rifiuto degli anziani, dei capi dei
sacerdoti, degli scribi; la sofferenza, la morte e, soltanto il terzo giorno, la risurrezione.
La croce di Gesù sarà pienamente reale, come reale è la persecuzione dei martiri delle cronache e della storia. Ma anche se per noi fosse
figurata, non ci esimerebbe dalla necessità di accettare la vita così com’è. Tutti siamo chiamati a vivere anche i momenti più complicati e
dolorosi nella fede e nella dignità, nella sopportazione e nell’abbandono. La vita è anche sacrificio, magari fatto per amore come l’occupazione quotidiana di un papà e di una mamma. Anche questo è dare la vita, che nel pensiero di Gesù non significa perderla, ma guadagnarla,
tutta intera, per sempre.
Nella fatica ci può confortare l’estrema testimonianza del teologo Bonhoeffer, che nel campo di concentramento di Flossemburg a pochi
giorni dalla sua morte pregava così: «A l cominciar del giorno, Dio, ti chiamo. A iutami a pregare e a raccogliere i miei pensieri su di te; da
solo non sono capace. In me c’è buio, ma in te c’è la luce; io sono solo, ma tu non mi lasci; io non ho coraggio, ma tu mi sei d’aiuto; io
sono inquieto, ma in te c’è la pace; in me c’è amarezza, in te pazienza; io non capisco le tue vie, ma tu sai qual è la mia strada. Signore,
qualunque cosa rechi questo giorno, il tuo nome sia lodato!».

MISERICORDIA, LA LOGICA DI DIO
Attraverso i suoi scritti l’evangelista Luca vuole aiutare i cristiani a entrare nella logica della Misericordia di Dio, che è la sua
vera essenza. I gesti e le parole di Cristo sono sorprendenti, nonché chiarificatori.
Immaginiamo lo stupore che susciterebbe anche oggi un episodio del genere: una prostituta che bacia i piedi di una persona nota,
li lava con le sue lacrime e li asciuga con i propri capelli. Pioverebbero risatine, giudizi e illazioni; ai più farebbe scandalo o persino ribrezzo.
A Gesù pare non interessare il passato, perché abbondantemente superato da un presente inequivocabile: una donna che si prostra davanti al Maestro nella sua richiesta di perdono, riempiendolo di affetto e di considerazione; una donna palesemente addolorata per i suoi sbagli ed evidentemente pentita.
Quanto amore c’è, oggi, in questa donna? È questa la domanda che si fa Gesù, dovendo dare un giudizio su di lei. E in lei ne vede tanto, da meritare il perdono dei suoi «molti peccati». La fede nel Dio misericordioso l’ha salvata: ha capito che «l’amore copre una moltitudine di peccati» (1 Pie
4,8).
Il cuore misericordioso di Dio non si stanca mai di invitare all’amore. Sa perfettamente che la condiziona umana è imperfetta, fragile e peccatrice.
Non ne è esente il più grande re d’Israele, Davide. Nonostante tutto ciò che Dio gli ha concesso, deruba un suo ufficiale della propria moglie e lo
fa uccidere per nascondere il suo misfatto, come ci racconta la Prima Lettura. Così come San Paolo confessa l’incapacità della Legge di portarci

NOTIZIE UTILI

FESTA DELLE ROSE
ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA
PREMIO

NUMERO

1

BARBECUE GAS

273

2

GAZEBO

950

3

TAVOLINO VETRO

1500

4

DONDOLO

440

5

PISCINA

97

6

SEDIA PELLE

855

7

SET VALIGIE

279

8

CONFEZIONE OLIO CARLI

979

9

BORSA PIC-NIC

294

10

PELUCHE

1485

11

PORTA BOTTIGLIE

37

12

MATERASSINO MARE

507

13

DRAGO GONFIABILE

525

14

GIOCO BOCCE

429

15

SET GIARDINAGGIO

379

Ri ro dei premi entro il 14 luglio
CONTATTI: Par rocchia tel. e fax 0445.314355;
don Lucio: 348.3650245 ;
mail parrocchia: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it;
mail don Lucio: donlux@telemar.it;
patronato 334.7383888;
sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it;

IL VESCOVO CLAUDIO IN VISITA ALLE PARROCCHIE DEL VICARIATO
DI THIENE: il Vescovo Claudio continua il suo giro per la diocesi per conoscer e i
parroci e i preti, e per conoscere anche la vastità della nostra diocesi.
Sarà nel nostro vicariato di Thiene mercoledì e giovedì prossimi. Sarà qui nella nostra
parrocchia mercoledì e celebrerà la messa delle ore 18.00.
BAR DEL PATRONATO: il patr onato è aper to ogni ser a dei gior ni fer iali dalle
20.00 alle 22.00. Ricordo che possono accedere al servizio del Bar solo gli associati al
circolo NOI. Alla sera ci sarà la possibilità di seguire le partire dell’Europero.
ISCRIZIONI VIAGGI: Santuario di Pietralba: non siamo in molti iscr itti; dato che
devo dare una conferma chiedo a chi intende partecipare di dare il suo nome. E’ un pellegrinaggio per affidarci alla protezione di Maria, in questo santuario a Lei dedicato,
all’inizio del nuovo anno pastorale. La proposta è rivolta soprattutto agli operatori pastorali.
BENEDIZIONE DEI MEZZI DI LAVORO: su pr oposta di alcuni autisti di mezzi
pesanti, nell’occasione della festa del patrono di tutti gli autisti, S. Cristoforo (25 luglio),
anticipando di qualche giorno questa ricorrenza sabato 18 giugno dopo la messa delle
ore 18.00 in piazzale della chiesa saranno benedetti i mezzi di lavoro che saranno presenti.
FESTA DELLE ROSE: Abbiamo vissuto anche quest’anno la Festa delle Rose: appuntamento annuale di festa, ma soprattutto di coesione della nostra comunità. E’ bello
notare come lo stile di chi “lavora” per questi giorni annuali di festa della parrocchia sia
non solo momento di organizzazione, programmazione e fatica, ma anche di divertimento.
Ringrazio davvero di cuore quanti hanno collaborato sia visibilmente, che in mansioni
più nascoste, ma non meno importanti.
Per la Processione, il gruppo braccio, chi ha organizzato e gestito la pesca, il grande
lavoro della cucina, chi è stato alle casse, al bar, il servizio in capannone, chi ha gestito
la pubblicità, la musica e i gruppi, le strutture, il parcheggio, la mostra fotografica, l’
impiantistica, le burocrazie varie, il gruppo Alpini, la Croce Rossa, la Protezione Civile,
l’ Amministrazione comunale che ci ha affiancati sia nella gestione burocratica che in
quella manuale.
Grazie davvero a tutti. Ci sono sempre particolari da migliorare e da correggere, ma ce
l’abbiamo messa tutta per creare meno disagi possibili. Grazie alle famiglie che vivono
intorno alla chiesa per la pazienza di questi giorni.
Con tutti i volontari che sono stati presenti ci ritroveremo per un momento di confronto e
di bilancio: LUNEDI’ 20 GIUGNO ALLE ORE 20.30

