XXXIIIª DEL TEMPO ORDINARIO-1ª SETTIMANA DELLA LITURGIA DELLE ORE

13—20 NOVEMBRE 2016
“Se l’ignoranza urla, l’intelligenza sta in silenzio”
Totò

LA PERSEVERANZA CI SALVERÀ
Il nostro mondo è meraviglioso. Non è necessario fare i turisti per rendersene conto. Basta alzare lo sguardo tra gli splendidi
panorami che la natura ci offre, poco oltre le città. Basta affondare il nostro volto tra gli steli di un prato, o constatare la potenza della tecnologia che varca ogni distanza e ci offre conoscenza e bellezza incalcolabile, seppur non infinita.
Eppure l’uomo è riuscito molte volte nella storia a distruggere queste magnificenze. Falsi profeti e false ideologie hanno spinto
gli uomini a spezzare e spazzare questa realtà. Nazioni contro nazioni, regni contro regni, terremoti, carestie e pestilenze. Le
parole di Gesù hanno trovato mille conferme.
Oggi ormai sappiamo che tutto questo può essere vinto dalla condivisione del sapere e delle risorse, se nasce dal rispetto e
dall’amore. Gli effetti degli eventi sismici sono ben diversi tra le popolazioni previdenti, purché abbiamo le risorse per costruire in modo oculato. Le difficoltà alimentari potrebbero essere debellate dalla sinergia dei popoli. La caparbietà di medici coraggiosi riesce sempre a trovare antidoti per le epidemie che a volte ci spaventano, ma che attaccano soprattutto chi vive in condizioni igieniche
precarie. Come i papi non si sono stancati di ripetere, nei consessi mondiali, il problema sta nelle scelte morali delle nazioni. «Uomo, dove sei?».
«Nemmeno un capello» è perduto, nel piano di Dio. A noi viene chiesto di lavorare, nel nostro piccolo, nella giusta direzione: tolleranza, sobrietà,
condivisione. La testimonianza cristiana, più forte di ogni resistenza e opposizione, ricorderà la verità. E con la sua perseveranza riporterà salvezza
e vita.

PADRE HO PAURA
Lo confesso a te, Signore.
Certe volte ho paura.
Cerco di nasconderla bene agli altri e a me stesso.
Ma emerge quando non me l’aspetto, e mi accorgo che certe scelte sono dominate da lei.
Ho paura di non essere adeguato, all’altezza dei compiti che mi hanno affidato, incapace di reggere le responsabilità della vita.
Ho paura di essere ferito, colpito, giudicato da chi agisce con cattiveria o superficialità,
senza possedere gli elementi per valutare oggettivamente.
Ho paura della solitudine e del rifiuto, ho paura di constatare di non aver seminato abbastanza,
o di raccogliere molto meno di quanto mi sarei aspettato.
Ho paura di me stesso e della mia insicurezza,
del male che cerca di avere il sopravvento, dei vizi che incancreniscono le mie possibilità di vita.
Ho paura di te e del tuo giudizio, di certe tue Parole nette e intransigenti,
delle immagini infernali che fanno capolino nella mia mente.
E tu mi ascolti, mio Signore. Forse sorridi, come un Padre buono e saggio.
«Non avere paura» ripeti come un mantra o una giaculatoria, e se potessi accarezzeresti quel bimbo che è in me.
E, nella fede che consente di vedere oltre la paura, mi spingi ad ascoltare la pace dei semplici,
a guardare le cose da un punto più lontano di quello terreno, ad accogliere il tuo lieto e confortante annuncio:
«Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto».
Guardo l’incedere dell’età sulle teste lucenti e comprendo che quello di me che conta sul serio
è presente in te. E non si perderà mai .

COMPLEANNO DI PAPA FRANCESCO
Il prossimo 17 dicembre Papa Francesco compirà 80 anni. Aderendo all’iniziativa delle riviste paoline vogliamo anche noi fare i nostri auguri al papa per questo suo importante traguardo. Possiamo farlo come singoli, famiglie, gruppi, ecc..
Alle porte della chiesa trovate delle cartoline preparate proprio per questa occasione.
Sono da riportare in parrocchia entro il 30 novembre. Ognuno può scrivere la sua frase di augurio al Papa. Poi le invierò in un’unica
spedizione.

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; mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com; sito web:
www.parrocchiaimmacolata-zane.it; siamo anche su facebook: parrocchia Immacolata di Zane
mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com; Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166

INTENZIONI MESSE
Sabato 12: S. Renato martire
Ore 18.00: Dal Maso Battista; def.ti Dal Maso, Silvestr i e Padovan; Gr iggio Pr imo;
Dal Santo Pietro (dai cugini); Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e
Pontalti Massimo; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro,
Francesca e Narciso; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Covolo Angelo e
Rosy; Carollo Giampietro; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Zamberlan Luciano e Maria (dal fratello e
sorelle); Martini Tommaso, Rosso Giovanna e Lorenzo; Bonora Dino
Domenica 13: XXXIIIª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Diego Francescano

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
RESIDENZIALE COORDINAMENTO
VICARIALE

Ore 8.00 I° Gruppo Marta

Ore 14.30 ACR
Ore 15.30 Confessioni
Chiusura della Porta Santa nelle Basiliche di
Roma (non S. Pietro)

Ore 7.30: Dal Bianco Michele; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Ber toldo
Giuseppe, Pietro e Angela; Sperotto Margherita (Coscritti del 38)
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Isetta, Candido, Mar ia, Sola
Mario, Giovanni Maria; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea;
Gasparini Mario; Mogentale Bruno
ore 15.00: Battesimo di Nieddu Giuseppe, figlio di Br uno e Ungr edda Cinzia
Lunedì 14: S. Giocondo vescovo
Ore 20.00: Messa per gli ammalati. M. Cimone, Cavour , Summano, Bar bar igo, Udine, Gorizia, Aquileia, Campagnola, Volta
Apolloni Giovanni (ann.), Claudio, Marini Velia, Fulvio e fratelli.
**segue
adorazione
Martedì 15: S. Alberto Magno

20.30: Incontro referenti vicariale della
catechesi a San Vincenzo

Ore 20.30: incontro catechiste/i

Mercoledì 16: S. Margherita di Scozia
ore 15.00 catechismo 1 e 2 media
Ore 16.00: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne; Munar etto Giuseppe, Fabr is Cate- Ore 20.30: incontro lettori, sacrestani e
rina; Carotta Giuseppina (ann. ) e familiari; Dalla Valle Maria
ministri
Giovedì 17: S. Elisabetta di Ungheria

Incontro compagni di d. Lucio a Conselve

Ore 6.55: Dalle Car bonar e Lucia

convivenza gruppo 2° superiore in patronato
fino a domenica 20

Venerdì 18: Dedicazione Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo

Ore 14.00 II° Gruppo Marta

Ore 16.00: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita; Benetti Lina e Gasparella Teresa

Ore 14.30—15.30 catechismo 5 elem.
Ore 20.00: incontro 3 media, I e II sup.
Ore 20.30 LECTIO DIVINA - SS PIETRO
E PAOLO (sala rossa)

Sabato 19: S. Fausto

Ore 14.30 ACR

Ore 18.00: Dal Pr à Fr ancesco, Canale Ser gio, Fr anzan Giuseppe; Pesavento Angela, Ore 15.30 Confessioni
Eberle Battista e Giuseppe; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Festa Marilena Marangon; Oggi e domani vendita panettoni per assoCarretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Marangoni Francesco e
ciazione ADMO
Ballardin Bortola; Griggio Primo; Benetti Virginia (ann.), Maltauro Domenico, Schiesaro
Antonio e Irma; Pegoraro Beniamino e Caterina, Busin Pietro; Gasparini Giuseppe, Lanaro Maria e def. Fam.; Classe 1961; Classe 1956; Classe 1966 (Don Mario Faccin, Genero
Gilberto, Sandrin Denis, Pegoraro Gaudenzio, Calgaro Tiziano, Lovison Claudio, Rizzato
Fabio e Mellace Maria Grazia)

Domenica 20: XXXIV T. ORDINARIO—GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Conclusione del Giubileo della Misericordia

Ore 7.30: Br azzale Antonio e Pier gior gio; Car ollo Alfr edo; Pasin Pietr o

incontro genitori dei bambini di 4° elementare
(dopo la messa delle 10.00)

Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino; Gaspar ini Er minia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi

NOTIZIE UTILI
INCONTRO CATECHISTE: mar tedì alle or e 20.30 in fontana
INCONTRO LETTORI, MINISTRI DELLA COMUNIONE E SACRESTANI: mer coledì alle or e 20.30 in fontana
MESSE PER I DEFUNTI: anche quest’anno nei lunedì di novembre sarà celebrata la messa alle ore 20.00 per i nostri defunti, invitando le famiglie a turno per Vie. Alle porte della chiesa i fogli per scrivere i nomi dei defunti che desideriamo siano ricordati.
LUNEDI’ 14 NOVEMBRE: M. Cimone, Cavour , Summano, Bar bar igo, Udine, Gor izia, Aquileia, Campagnola, Volta
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE: Da Vinci, Galvani, De Gasper i, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Pr eazzi, Ca’ Zanina
LUNEDI’ 28 NOVEMBRE: Villaggio Venezia, Tr ifogli, Pr eazzi, Volta, Pasubio, Tr ieste, Gr ado
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: è possibile accostar si al sacr amento della Riconciliazione al sabato dalle 15.30
in chiesa, oppure prima o dopo la celebrazione della messa. Per altri orari basta accordarsi con don Lucio.
SERVIZIO DI CHIERICHETTI E MINISTRANTI: ritorno a chiedere la disponibilità dei ragazzi dalle terza elementare in su…(non
c’è età massima) per il servizio all’altare durante la celebrazione della messa; quel servizio che conosciamo meglio con il nome di
“chierichetti”. Non capisco se sia per vergogna, per timore, o perché non ci sono più i ragazzi e i bambini a messa che anche questo servizio sta lentamente scomparendo. Un vivo incoraggiamento a sostenere questo servizio così semplice e insieme così utile.
NOTIZIARIO: viene stampato il giovedì della settimana pr ecedente; per eventuali comunicazioni o intenzioni da r ipor tar e avvisare entro mezzogiorno del giovedì.
NUOVE SEDIE: tr a alcuni gior ni sar anno consegnate le nuove sedie per il patr onato e per la sistemazione della sala r iunioni in
fontana. Se qualcuno vuole partecipare a questa spesa, può farlo o in forma anonima, o rivolgendosi a don Lucio o con bonifico bancario
(IBAN IT92F0877260890006000601098). Per le eventuali offerte che superino € 50,00 sarà rilasciata ricevuta deducibile dalla denuncia
dei redditi.
ANNIVERSARI MATRIMONIO 1-5-10-15-20….: il 10/12 alle ore 18.00 S. Messa all’Immacolata. Segue cena presso locale che sarà
comunicato. Adesioni presso l’Edicola Lanaro entro mercoledì 7/12. Per informazioni rivolgersi a Ballico Attilio (tel. 0445-314172)
VEGLIA DELL’IMMACOLATA: nella seduta del consiglio pastor ale del 9 novembr e è stata appr ovata la pr oposta di r ipr oporre la preghiera perr tutta la notte tra il 7 e l’8 dicembre. Si inizierà alle 21.00 con una primo momento di preghiera guidato. Oi ci sarà
l’adorazione eucaristica silenziosa tutta la notte fino al mattino alle 7.20. Per assicurare anche una minima presenza continuativa per
tutta la notte, chiediamo di impegnarsi ad un torno di un’ora dalle 22.00 alle 7.20, scrivendo il proprio nome nei fogli alle porte della
chiesa.
AGENDA

15 nov
16 nov

Tutti i giovedì ore 20.00: Incontro con la Parola di Dio (aperto a tutti)
Tutti i venerdì ore 20.00: Incontro per ragazzi di 3° media, 1° e 2° superiore
Coro giovani: martedì ore 20.00 (in fontana); coro adulti: martedì ore 20.00 (in chiesa)
Incontro catechiste
Incontro lettori, ministri e sacrestani

17-20 nov

Convivenza in patronato gruppo 2° superiore

18-nov
19-20 nov
20-nov
26-27 nov
29nov

ore 20.30 Lectio Divina - SS Pietro e Paolo (sala rossa)
Vendita panettoni Admo
incontro genitori 4° elem. Dopo messa ore 10.00
Vendita Corone di Avvento
ore 20.30 celebrazione penitenziale Cresimandi, genitori, familiari, padrini/madrine

4-dic
6-dic
7-8 dic
7-dic
8 dicembre
10-11 dic
12-dic
12-15 dic
13 dic
15 dic
16-dic
16-dic
16-dic
17-18 dic
17-dic

ore 10.00 Cresima 1° e 2° media con Don Paolo Doni
ore 20.30 riunione partecipanti viaggio a Roma
vendita dolci Caritas
ore 21.00 veglia in preparazione alla festa dell'Immacolata
Festa dell’Immacolata, patrona della parrocchia. Ricordiamo 20 anni (1996) dalla benedizione della chiesa.
Giornata della Carità
Ore 15.00: S. Messa per anziani e cioccolata
CANTO STELLA
Congrega vicariati Thiene-Caltrano con il Vescovo Claudio a Thiene
Coordinamenti pastorali vicariali di Caltrano– Thiene con il vescovo Claudio a Piovene
ore 19.00 incontro di riflessione e preghiera per bambini di 4° elementare e genitori
ore 20.30: penitenziale vicariale giovanissimi
ore 20.30: Concerto Natalizio
vendita Stelle di Natale AVILL (A.I.L.)
Uscita ragazzi di 4° elem. A Villa Rospigliosi di Centrale

.

SBCDB DEFEGB HI JEGK’ (H’ALIMB) Rubens
“Mi sono stancata prima io ad offendere Gesù che non Lui a
perdonarmi. Egli non si stanca mai di donare, né le sue misericordie possono esaurirsi. Non stanchiamoci noi di riceverle”
(dal Libro della Vita, XIX, §15)
Il libro della Vita è l’autobiografia di santa Teresa, la sua
anima, come lei stessa lo ha definito. Lo chiama anche il libro “delle misericordie di Dio” indicando il contenuto della
sua esperienza: la misericordia di Dio, le grazie ricevute, così
numerose da non credere che siano state donate a una persona.
Nel libro Teresa spiega che l’origine della sua esperienza di
Cristo e di Dio, è la preghiera vissuta come amicizia con Gesù. E, per illustrare il cammino della preghiera, utilizza l’immagine di un giardino dove i quattro modi con cui si può
portarvi l’acqua corrispondono ai diversi gradi della preghiera e sono: il secchio, la noria (una ruota da mulino a cui si
attaccano dei secchi, che si riempiono al girare della ruota), il
canale e la pioggia. Così Teresa spiega che pregare significa
essere in amicizia con Cristo.

SBCDB NBFIB OBKGDICB PQRBMGPB
Maria Faustina Kowalska nasce a Głogowiec, nel cuore della Polonia, nel
1905. Nel suo diario racconta che un giorno mentre era ad un ballo ebbe una
visione di Gesù flagellato che le disse: «Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai?». Subito dopo si decise per la vita
religiosa, entrando nella congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Nel 1935 suor Faustina ricevette da Gesù una rivelazione in cui le avrebbe chiesto una particolare forma di preghiera detta Coroncina della Divina Misericordia, una forma di preghiere litaniche aggiunta
a quella del comune rosario: «La mia misericordia avvolgerà in vita e specialmente nell’ora della morte le anime che reciteranno questa coroncina».
Muore nel 1938 a Cracovia.
Nel 2000 è stata canonizzata da San Giovanni Paolo II, che in quell’occasione ha stabilito per la prima volta la Festa della Divina Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella prima domenica dopo Pasqua. La sua enciclica, Dives
in Misericordia, è interamente dedicata alla devozione appresa dall’umile
suora polacca. Mistica e veggente, viene venerata in tutto il mondo come
l’Apostola della Divina Misericordia e nel suo Diario Gesù le usa l’appellativo di “Segretaria della Divina Misericordia”.
Il 22 febbraio 1931 suor Faustina scriveva nel suo Diario: «La sera, stando
nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca: una mano
alzata per benedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, rosso l’uno e l’altro pallido
Gesù mi disse: “Dipingi un’immagine secondo il modello che vedi, con sotto
la scritta: Gesù confido in te! Desidero che quest’immagine venga venerata
nel mondo intero. Prometto che l’anima che venererà quest’immagine non
perirà. Voglio che l’immagine venga solennemente benedetta nella prima
domenica dopo Pasqua: questa domenica deve essere la festa della Misericordia.» Diario, p. 74-75
Gesù della Divina Misericordia
L’ormai famosa immagine di Gesù Misericordioso esiste in realtà in due versioni. La prima (a sinistra)
venne dipinta su indicazioni della stessa suor Faustina dal pittore Eugeniusz Kazimirowski. Questa prima
versione è la rappresentazione della visione che la Kowalska ebbe di Gesù. Scrive così nel suo Diario:
«Entrambi i raggi uscirono dall’intimo della Mia Misericordia, quando sulla croce il Mio Cuore, già in agonia, venne squarciato con la lancia”» (Diario, 299).

La seconda versione, a destra, iniziata nel 1943, è un ex-voto dell’artista Adolf Hyla, che si ispirò nella
realizzazione sia al primo quadro che al diario di suor Faustina.

