13—20 settembre 2015

Il problema per la Chiesa non sono i “credenti non praticanti”
ma i “praticanti non credenti”.
Sabato 12—SS. Nome di Maria (mf) - 1 Tm 1,15-17; Sal 112 (113); Lc 6,43-49
Ore 11.30: Matrimonio di MURARO DANIELE e FACCIN ELISA
Ore 18.00: De Franceschi Romolo (dal IV° gruppo Marta); Carolo Antonio (dai coscritti 1943); Zamberlan Luciano e Maria (da
fratello e sorelle); def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro; Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti
Ballico e Dogana, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Griggio Primo; Dal Santo Francesco e Angela, Pegoraro Carlo e Lucia;
Carollo Giampietro; Anna, Emilio, Bruno, Rina, Caterina; Girardello Maria e Munaretto Anacleto; Canaglia Angelo, Marchesin
Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Barcarolo Antonio e Fabello Luigia; Gasparini Maria e def. Munaretto
Domenica 13—24ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Giovanni Crisostomo—Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Ore 7.30: Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla
Ore 10.00: Carretta Orsola Lina (7°); Pianegonda Antonio (ann.) e Anzolin Antonietta; Brazzale Pietro e Teresa; Mogentale Bruno;
Gasparini Mario; Faccin Guerrino; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Isetta, Candido, Maria, Sola
Mario, Giovanni Maria; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e nonna Rina; Berti Angela e famiglia
Ore 11.00:BATTESIMO di Faccio Manuel, figlio di Stefano e di Martini Monia e di Mondin Filippo, figlio di Denis e di Ballardin
Natasha
Lunedì 14—Esaltazione della Santa Croce (f) - Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77 (78); Gv 3,13-17
Ore 20.30: Rosario e adorazione
Martedì 15 -Beata Maria Vergine Addolorata (m) - Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,25-27
Mercoledì 16—Ss. Cornelio e Cipriano (m) - 1 Tm 3,14-16; Sal 110 (111); Lc 7,31-35
Ore 18.00: Martini Giovanni e Martello Yvonne; def. Famiglia Dalla Valle
Giovedì 17—S. Roberto Bellarmino (mf) - 1 Tm 4,12-16; Sal 110 (111); Lc 7,36-50
Ore 6.55: Dalle Carbonare Lucia
Ore 11.00: Incontro compagni di classe di don Lucio a Torreglia
**20.00: Incontro animatori ACR e giovanissimi
Venerdì 18 -1 Tm 6,2c-12; Sal 48 (49); Lc 8,1-3
Ore 18.00: Gasparini Bortolo
Sabato 19 -S. Gennaro (mf) - 1 Tm 6,13-16; Sal 99 (100); Lc 8,4-15
** ore 8.00 I° gruppo Marta
ore 11.00: Matrimonio di CERATO DIEGO e GNATA ROBERTA
Ore 18.00: Comparin Cecilia (ann.); Covolo Angelo e Rosy; Carolo Antonio (dai coscritti 1943); Dal Santo Bruno; Festa Marilena
Marangon Francesco e Ballardin Bortola; Pesavento Angela, Eberle Giuseppe e Battista; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Pietro e Nella Cavedon def. Fam. Cavedon; Mambrino e Rosa, Irma e Alessandro, Fabrello Renato, Pontalti Massimo; Griggio Primo; Martini Giorgio (ann.); Anzolin Benedetto e Assunta e Carretta Odenzio; Munaretto
Luigi, Anna e figli; int. Classe 1975; Pogni Marcello, Trecco Giovanni e Ferretto Anna
Domenica 20 -25ª DEL TEMPO ORDINARIO- S. Martiri Coreani —Sap 2,17-20; Sal 53; Gc 3,16−4,3; Mc 9,30-37
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Carollo Alfredo
Ore 10.00: Benetti Lina Gasparella e Gasparella Teresa; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Segala Armando, Beniamino,
Elmina; Faccin Vittorio (ann.) e Zordan Luigi; Gasparini Erminia e familiari; Gaddoni Germano; Don Galdino

A LEZIONE DA GESÙ
La domanda oggi è bruciante e personale. La pone lui stesso: chi è per te questo Gesù in cui dici di credere? A
Gesù non interessa quello che sappiamo per sentito dire: lo sa anche lui che la gente – l'opinione pubblica – non lo
conosce nel modo giusto, e non lo riconosce. Ci chiede una presa di posizione personale, un passaggio da una opinione a una decisione di fede. A un ingaggio di vita.
Fino a questo punto del vangelo di Marco tutti hanno spiato dai gesti e dai detti per capire che tipo di persona era mai questo Gesù.
Ora è Lui, Gesù, a sollecitare la domanda e a dare finalmente una risposta esplicita. Oggi non la chiede più a Pietro o agli apostoli,
la chiede a noi.
Gesù accetta di farsi riconoscere dai suoi amici. È sicuro di loro. Tuttavia, ammettendo d'essere il Messia atteso da Israele, l'inviato
da Dio, ne smonta subito il concetto troppo restrittivo: quello per cui sarebbe venuto per liberare Israele dall'oppressione romana.
Sì, sarà liberatore ma in ben altro modo, con altre finalità. Egli libererà dal peccato, porterà all'uomo la salvezza del Padre pagando
di persona. E questo vale per lui e per noi: per essere fedeli a Dio ci vuole una completa dedizione di se stessi sia a Dio che al prossimo. Pertanto Gesù può annunciare, sempre per la prima volta, la sorte del Figlio dell'uomo: molto dolore, riprovazione, uccisione
e risurrezione. Pietro, che non vuole sentire nulla di questo, viene allontanato come «satana», seduttore e avversario. Gli viene detto
di non fare il saputello, ma di comportarsi da vero discepolo: cioè colui che sta dietro, segue il Maestro. Forse anche noi dovremmo
smettere di dar lezione di scienza e di vita a Dio, a Gesù, ma aprirgli il cuore, la vita!

NOTIZIE UTILI
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Dopo la pausa estiva continuo la visita e la benedizione delle famiglie che lo hanno richiesto. Per il giorno e l’ora seguirò le indicazioni riportate nel foglietto già compilato e consegnato a suo tempo, ma comunque saranno avvisate telefonicamente del mio
passaggio.

CHIERICHETTI
E’ un servizio alla liturgia e alla comunità cristiana di cui si fa parte. Alcuni sono assidui e puntuali, altri dipende da come gli
gira, altri ancora ogni tanto e c’è anche chi sparisce senza nemmeno avvertire.
Sarebbe bello e anche una bella testimonianza di servizio che un bel gruppo di bambini e bambine, ragazzi e ragazze accettassero e si rendessero disponibili a questo. Si può cominciare dalla terza elementare...e non c’è un’ età massima.
Invito prima di tutto gli interessati, ma anche le famiglie a proporre questo ministero liturgico ai propri figli.

MOMENTI CONVIVIALI
Entro il mese di settembre/primi di ottobre ci ritroveremo per un momento conviviale per
1.
Tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato al rosario nel mese di maggio e che hanno la scheda con i timbri.
2.
Tutti gli operatori che in vario modo hanno collaborato alla “festa delle rose”
3.
I partecipanti al viaggio in Polonia per uno scambio di opinioni e per vedere le foto che abbiamo scattato e un po’
di festa. Venerdì 25 alle ore 20.30 in patronato

INCONTRI
ANIMATORI ACR E GIOVANISSIMI: giovedì 17 alle ore 20.00

INCONTRO CON ANTONELLA ANGHINONI (Biblista)
Le Parrocchie dell'Unità Pastorale di Centrale Grumolo Zugliano, in occasione della "festa del Voto" e in preparazione al Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco organizzano un incontro con Antonella Anghinoni scrittrice e
biblista "UNA DONNA CANTA LA MISERICORDIA DI DIO" per Giovedì 17 settembre ore 20,30 presso la Chiesa di Centrale. L'ingresso è libero.

ANNO SANTO STRAORDINARIO “DELLA MISERICORDIA”
PELLEGRINAGGIO A ROMA (CON LORETO) DAL 2 AL 5 GENNAIO 2016
Si sta organizzando e verrà proposto un pellegrinaggio a Roma da sabato 2 gennaio a martedì 5 gennaio 2016 in occasione
dell’apertura della porta Santa per l’anno santo straordinario della Misericordia voluto da papa Francesco. Nell’andata faremo
sosta alla basilica santuario di Loreto dove è rettore il nostro P. Franco Carollo. Il programma si trova in ultima pagina e le quote
saranno rese note appena saranno comunicate. (Siamo in attesa della disponibilità di due strutture contattate)

DALLA SCUOLA PER L’INFANZIA E NIDO
INIZIO SCUOLA INFANZIA: Da LUNEDI’ 14 a MARTEDI’ 22 settembr e: entr ata 8.30-8.45—uscita dopo pranzo 12.40
-13.00
Da MERCOLEDI’ 23 settembre 8.00-15.45: I bambini piccoli, che stanno vivendo l’ inserimento in modo sereno, possono fermarsi, previo accordo con l’insegnante di riferimento, per il riposino pomeridiano. Saranno attivi i servizi di pre e post-scuola.
BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI COME PICCOLISSIMI NELL’A.S. 2014-2015
DA LUNEDI’ 14 settembre 8.00-15.45: i bambini potranno rimanere per il riposo pomeridiano. Saranno attivi i servizi di pre e
post-scuola.
LUNEDI’ 14 settembre: entrata 8.00-8.45/uscita 15.30-15.45—Giornata normale con servizio attivo di pre e post-scuola.
BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI: LUNEDI’ 14 settembr e: entr ata 8.00-8.45/uscita 15.30-15.45
Giornata normale con servizio attivo di pre e post-scuola.

GRUPPI DI ANIMAZIONE MUSICALE
CORO ADULTI: ogni martedì ore 20.00
CORO GIOVANI: inizierà le prove giovedì 24 settembre alle ore 19.30. Nelle settimane successive alle ore 20.00 sempre alla
fontana

CONTATTI
Parrocchia 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 COMUNE INFORMA
CI SONO ANCORA DEI POSTI DISPONIBILI PER LA GITA A TREVISO E IL MONTELLO IN PROGRAMMA MARTEDI' 29 SETTEMBRE 2015
L'Assessorato ai Servizi Sociali invita a partecipare alla “Festa dei Nonni” GIOVEDI' 1 OTTOBRE alle ore 16,00 presso la
Biblioteca Civica In occasione della Festa Nazionale dei Nonni, è organizzato un pomeriggio a cui sono invitati in particolare i
nonni, anche con i loro nipoti e quanti vogliano festeggiare assieme questa ricorrenza.
Sarà motivo per trascorrere in allegria alcune ore, allietati da intrattenimenti musicali e da un piccolo rinfresco.
Comune di Zanè a solidarietà, aiuto e sostegno della Famiglia MARINI di Zanè che ha subito gravi ed ingenti danni causati
dall'incendio della propria abitazione.

PRO FAMIGLIA MARINI
E’ possibile contribuire ad una raccolta fondi destinata ad aiutare la famiglia con versamento presso:
Conto Corrente di Tesoreria del COMUNE DI ZANE’
Banca Unicredit SpA IBAN: IT 73 E 02008 60890 000103525150
Causale: “ Pro famiglia Marini”
Per facilitare chi avesse problemi o risultasse scomodo poter dare il proprio aiuto recandosi in banca per il bonifico (il comune
non può accettare contanti) può farlo direttamente in parrocchia o a don Lucio; o in busta anonima (con scritto pro famiglia
Marini) o direttamente a mano. Per chi lo desidera si può rilasciare ricevuta di conferma. Poi provvederemo come parrocchia a
fare un bonifico unico.

MESE DEL SEMINARIO DIOCESANO
Anche quest'anno l'intero mese di settembre sarà dedicato al Seminario diocesano. Un modo per permettere ad ogni parrocchia, in base al proprio calendario, di organizzare una domenica e magari anche qualche altro momento per sensibilizzare l'attenzione su questa realtà formativa così preziosa.Il mese del Seminario è infatti l'occasione per incentivare la preghiera per le
vocazioni e in particolare quelle al presbiterato, e contribuire anche economicamente al sosgengo della vita di questa istituzione. Lo slogan che accompagna il mese del seminario è stato preso dal salmo 27,8: “Cercate il mio volto! Il tuo volto, Signore,
io cerco”. È un forte invito alla sequela che ha i tratti della chiamata (cercate!) e della risposta (il tuo volto io cerco). La domenica 23 settembre rimane comunque la Giornata diocesana del Seminario

LIBRETTO SANITARIO
E’ in scadenza il libretto sanitario di molti addetti al servizio bar e durante la “festa delle rose”.
I circoli “NOI” del vicariato di Thiene hanno organizzato un corso per il rinnovo di questi libretti. Al nostro circolo/parrocchia
sono stati riservati 20 posti. La serata del corso con l’assegnazione dell’attestato di frequenza e il rinnovo sarà il 21 ottobre
presso la parrocchia di S. Vincenzo Thiene (Circolo NOI “A. Ferrarin”). E’ necessario iscriversi; chi intende partecipare dia il
suo nome a Beniamino.

QUESTIONE GENDER
In questi ultimi mesi uno degli argomenti che ha riscaldato gli animi di molte persone è stata la questione GENDER.
Ciò ha provocato fratture, prese di posizione, discussioni accese che al solito portano ad estremizzare le proprie posizioni. E’
incriminata soprattutto la nuova riforma della scuola “La buona scuola” che per alcuni apre a questa teoria, mentre per altri
non ne parla proprio.
E’ fatto noto che in una parrocchia della nostra diocesi è stata organizzata una serata di conoscenza del problema (di cui si sa
poco, e molti che ne parlano lo fanno per sentito dire…) e in quella serata era presente il sottosegretario del ministero dell’Istruzione; quando è stato il momento che prendesse la parola per illustrare i contenuti della riforma un gruppo di “sedicenti”
cristiani gli ha impedito di parlare coprendo la sua voce con urla e insulti. Dico “sedicenti” perché una delle regole fondamentali del cristianesimo è l’ascolto dell’altro e il confronto; non l’urlo e l’insulto impedendo di esprimere il proprio pensiero.
Ma a questo proposito rimando alla lettura della nota dell’ufficio scuola della nostra diocesi proprio riguardo a questa questione del Gender. Dato che è troppo lunga da inserirla nel notiziario vi rimando, per la lettura, al sito della parrocchia dove è inserita nella sua totalità. (www.parrocchiaimmacolata-zane.it)

Viaggio a:Loreto e ROMA
Parrocchia Immacolata ZANE’
PROGRAMMA

di

con i Musei Vaticani
giorni 4

dal 02 al 05 gennaio 2016

VIAGGIO

1° giorno verso LORETO - ROMA
Partenza alle ore 5.30 in pullman SETRA GT, con una sosta intermedia, arrivo a Loreto verso le ore 11.00.
S. Messa e visita al Santuario della Santa Casa. Pranzo in ristorante.
Ore 15.00 proseguimento per Roma, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno ROMA: S. Pietro e le Basiliche
Mattinata dedicata alla visita della celebre basilica di S. Pietro, la più grande e monumentale del mondo cristiano, con la spettacolare Piazza San Pietro, capolavoro urbanistico del Bernini e del Barocco Romano.
Partecipazione alla S. Messa delle ore 9.00 all’altare della Cattedra, al termine Angelus del Papa.
Pranzo in albergo. Pomeriggio dedicato alla visita delle celebri basiliche di Roma: S. Paolo fuori le mura,
S. Maria Maggiore, S. Giovanni Laterano, S. Croce, S. Pietro in Vincoli. Rientro per la cena ed il pernottamento
in Albergo.
3° giorno ROMA barocca e i Musei Vaticani/Cappella Sistina
Mattinata dedicata alla visita guidata dei celebri Musei Vaticani, dove si potranno ammirare i capolavori quali il
Laocoonte, l’Apollo ed il Torso del Belvedere, la Galleria dei Candelabri, la galleria degli Arazzi e la Galleria
delle Carte Geografiche per raggiungere alle stanze di Raffaello ed alla Cappella Sistina, il capolavoro del Michelangelo. Pranzo in Albergo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Roma barocca: Piazza Navona
con la Fontana del Bernini, chiesa S. Luigi dei Francesi dove si possono ammirare le celebri tele del Caravaggio, Palazzo Madama (solo esterno) sede del Senato della Repubblica, Pantheon dedicato alle divinità pagane
e poi convertito in chiesa con la sua magnifica cupola emisferica, passaggio per Montecitorio, sede del Parlamento, per concludere visita alla Fontana di Trevi.
4° giorno ROMA classica - rientro
Mattinata dedicata alla visita guidata della Roma classica: il Colosseo, conosciuto anche come Anfiteatro Flavio, il più importante monumento della Roma Antica e l’arena più grande del mondo, l’Arco di Costantino, via
dei Fori Imperiali con la visita del Foro Romano il centro politico e religioso durante l’intera storia di Roma dalle
origini al suo declino; salita al Campidoglio con la meravigliosa piazza michelangiolesca in cui capeggia la statua dell’imperatore Marco Aurelio, con vista sul Foro Romano e Palatino nel loro complesso.
Ore 12.30 pranzo in albergo. Ore 14.30 partenza per il rientro, con delle soste intermedie lungo il percorso, tra
cui quella per la cena libera, arrivo in serata ai luoghi di provenienza.
Note: l’ordine delle visite potrebbe variare in base alla disponibilità dei siti.

QUOTA di Partecipazione
a persona e media a Pullman

Min. 45 persone
€

Min. 35 persone
€

Min. 25 persone
€

e comprende:

viaggio in pullman Granturismo Setra/MB, Tasse ZTL per circolazione a Roma;
Guida per le visite come da programma;
trattamento di pensione completa dalla cena del 1°, al pranzo del 4° giorno (con bevande), con sistemazione in un Albergo 3
stelle, in stanze con servizi privati a due letti;
prenotazione e ingresso ai Musei Vaticani (effettuata da don Lucio);

assicurazione medico/bagaglio Europ-Assistance.

La Quota non comprende:
extra personali, gli ingressi non compresi, la Tassa di Soggiorno, quanto non menzionato nella voce comprende;
per stanza singola (vedi disponibilità) € 25,00 a notte a persona;
assicurazione annullamento/recesso al viaggio il 4,8% da stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio.

Documenti:
Iscrizioni:

CARTA D' IDENTITA' in corso di validità.
si ricevono fino al completamento dei posti disponibili e in ogni caso entro e non oltre il 10
ottobre versando un acconto di € 100,00 a persona, mentre il saldo entro il 10 dicembre.

