15—22 novembre 2015
A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie
se sono fatte assieme alle persone giuste.
Nicholas Sparks

Sabato 14 – S. Giocondo vescovo—Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104 (105); Lc 18,1-8
** ore 8 I° gruppo Marta
Ore 8.00-13.00: Coordinamento pastorale vicariale a Thiene
Ore 18.00: Covolo Angelo e Rosy; Stefani Gior gio; Anna, Emilio, Br uno, Rina, Cater ina; Canaglia Angelo, Mar chesin Fr ancesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Festa Marilena Marangon; Berto Alfredo e Mauro; Marini Giovanni e Maria; Zamberlan Luciano e Maria (da fratello e sorelle); Mambrino e Rosa, Irma e Alessandro, Fabrello Renato, Pontalti Massimo;
Griggio Primo; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Anzolin Benedetto e Assunta; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; def.ti classe 1951; Dal Santo Pietro (da amici di Martino); Maculan Carlo, Giuseppe, Costanza
Domenica 15—33ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Alberto Magno—Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio; Dalla Valle Mar ia (ann.); Spagnolo Maria, Angelo, Rosa; Bertoldo Giuseppe, Pietro e Angela; Facci Marina e famiglia
Ore 10.00: Benetti Lina Gaspar ella e Gaspar ella Ter esa; Vittor ino, Rosa, Gino, Er minia, Donato; Segala Ar mando, Beniamino, Elmina; Mogentale Bruno; Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari
Ore 11.00– 12.45: incontro ragazzi e genitori di 3° elementare
Lunedì 16—S. Margherita di Scozia—1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118 (119); Lc 18,35-43
Ore 20.00 per Via M. Cimone, Cavour, Summano, Barbarigo, Udine, Gorizia, Aquileia, Campagnola, Volta.
Martini Giovanni e Martello Yvonne; Apolloni Giovanni, Leonclaudio e Marini Veglia; De Rosa Salvatore; Valente Teresa, Brazzale Giovanni, Cellere Natale, Dal Prà Rita
**Ore 20.30 : Rosar io e ador azione
Martedì 17– S. Elisabetta d’Ungheria—2 Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10
** ore 9.00: I° Gruppo pulizie alla Fontana
Mercoledì 18—Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo— 2 Mac 7,1.20-31; Sal 16 (17); Lc 19,11-28
Ore 16.00: anime
Giovedì 19—S. Fausto martire—1 Mac 2,15-29; Sal 49 (50); Lc 19,41-44
Ore 6.55:Dalle Car bonar e Lucia
** incontr o compagni di don Lucio a Caselle de’ Ruffi
Ore 14.30—16.30 : vaccinazioni presso il nostro patronato
** Ore 20.00: prove coro giovani alla Fontana
** Ore 20.00 incontro sul Vangelo della Domenica
Venerdì 20 –S. Ottavio martire—1 Mac 4,36-37.52-59; C 1 Cr 29,10-12; Lc 19,45-48
** ore 14 II° gruppo Marta
Ore 16.00: Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari; Antonio, Domenico, Maria e Maddalena
Sabato 21–Presentazione della B. Vergine Maria—(Zc 2,14-17; C Lc 1,46-55; Mt 12,46-50) 1 Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40
Ore 18.00: Pesavento Angela, Eber le Giuseppe e Battista; Zoppello Giuseppe, Mar ia, Gianni; Pietr o e Nella Cavedon defunti famiglia Cavedon;Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Griggio Primo; Dal Santo Pietro; Carretta Odenzio, Benetti Virginia, Maltauro Domenico, Schiesaro Antonio, Dalle Carbonare Irma.
OGGI E DOMANI 21-22 NOVEMBRE VENDITA PANETTONI ADMO
Domenica 22—34ª DEL TEMPO ORDINARIO—CRISTO RE DELL’UNIVERSO-Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
Ore 7.30: Busin Fir mino; Car ollo Alfr edo; Rizzotto Ser gio; Car r etta Or sola (dal 3° gr uppo Mar ta)
Ore 10.00: Zoppello Fr anco (4° ann.); Br azzale Pietr o e Ter esa; Faccin Vittor io e Zor dan Luigi

GIÀ L'AMORE SI DIFFONDE…
L'anno liturgico, che decorre dalla prima domenica di Avvento alla domenica di Cristo Re dell'universo, termina
con domenica prossima. I testi evangelici di queste domeniche per il contesto in cui sono inseriti, cioè la prossimità della passione e morte di Gesù, ci svelano la sua persona come dono e presenza d'amore del Padre, mentre per il
contesto liturgico di queste domeniche vanno letti nella prospettiva della prossimità che noi abbiamo alla venuta e
piena realizzazione del Regno di Dio, cioè del ritorno glorioso di Gesù. La venuta, già «alle porte», dello SposoGesù, il Figlio dell'Uomo, non deve chiuderci nell'angoscia e nella paura. Esse si tramuteranno rapidamente in gioia ed esultanza
eterna per la sua presenza. È la stessa situazione della partoriente: prima soffre, ma dato alla luce un uomo è subito nella gioia. Siano in noi orizzonti di speranza, anche e soprattutto quando siamo nella prova. Gesù ci è vicino, invochiamolo con fiducia. Lui ha
conosciuto la sofferenza.
Gesù, per parlare della fine dei tempi, usa il paragone del fico il cui «ramo si fa tenero» quando si avvicina l'estate. È una metafora
dolce, che evoca qualche cosa di piacevole. Il fico, nel linguaggio biblico, esprime la conoscenza, quella del cuore, quella che nasce
da una sintonia profonda. Gesù sembra dirci: quando queste cose accadranno, l'umanità starà per entrare in comunione con il Padre
e conoscerà la dolcezza di Dio. Per questo Gesù ci ha rivelato che Dio è amore, che, per entrare nel suo Regno, dobbiamo diventargli simili e che siamo invitati, anche noi, a condividere il bene che abbiamo, che siamo, con il prossimo. Tutto quindi inizia e si
compie nella tenerezza. Quando l'uomo inizia ad amare… egli instaura il regno dell'amore sulla terra.

NOTIZIE UTILI
VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE: organizzata dall’ULSS, giovedì, 19 novembre dalle 14.30 alle 16.30
presso il patronato della Parrocchia BVM Immacolata e venerdì 27 novembre dalle 14.30 alle 16.30 pr esso l'ex centr o anziani
A.V.A. della Parrocchia SS Pietro e Paolo La vaccinazione è rivolta a tutta la popolazione. In modo attivo, tramite invito scritto,
solo alle persone con più di 65 anni, mentre ai più giovani se appartenenti a categorie a rischio individuate dal Ministero della
salute (cardiopatici, broncopatici, diabetici...), agli insegnanti e a tutto il personale dei pubblici uffici. Se qualcuno desidera effettuarla, anche se giovane e sano, si può comunque presentare durante la seduta vaccinale e richiedere il vaccino a pagamento.
PELLEGRINAGGIO A ROMA: siamo in 39. Ci sarà un incontro di presentazione (e versamento del saldo) martedì 9
dicembre alle ore 20.30 in sala della fontana.
INCONTRI PER GLI ADULTI: giovedì ci sarà l’incontro.
INCONRO GENITORI DI 5ᵃ ELEMENTARE: non sarà il 18/11 ma mercoledì 25 novembre alle ore 20.30
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI: Nei lunedì di novembre (16-23-30) alle ore 20.00
sarà celebrata la messa per i nostri defunti ricordandoli per Vie della parrocchia. Alle porte della chiesa si trovano dei fogli in cui
poter scrivere i nomi dei defunti che vogliamo ricordare.
16 NOVEMBRE: M. Cimone, Cavour , Summano, Bar bar igo, Udine, Gor izia, Aquileia, Campagnola, Volta
23 NOVEMBRE: Da Vinci, Galvani, De Gasper i, Vicenza, Colombo, Cavour , Cuso, Vespucci, Pr eazzi, Ca’ Zanina
30 NOVEMBRE: Villaggio Venezia, Tr ifogli, Pr eazzi, Volta, Pasubio, Tr ieste, Gr ado

CONCERTO IN RICORDO DI DON GALDINO: sabato 28 novembre nella nostra chiesa viene proposto un momento di musica/concerto per ricordare don Galdino e saranno presenti i cori delle parrocchie dove ha prestato ministero di parroco: Grumolo, Gallio e Immacolata di Zanè. Vuole essere un segno di gratitudine per questo sacerdote che ci ha trasmesso la
Parola di Dio e ha celebrato con noi e per noi i sacramenti. Programma nelle prossime settimane.

CAMPOSCUOLA ESTIVO: anche se con molto anticipo comunico che il camposcuola per i ragazzi dell’ACR sarà da sabato 23 a sabato 30 luglio 2016 a Giralba di Auronzo
(BL)

SPETTACOLO DI TEAM FOR CHILDREN: Sarà uno spettacolo in memoria
di Michele Dal Bianco e sarà presente il nostro coro giovani . Per informazioni e prenotazioni
fam. Dal Bianco 0445 315334 o Erika De Franceschi 3476431176.
Chi ha chiesto di partecipare veda di organizzarsi per il tragitto verso Vicenza.

GIORNATE DI SOLIDARIETA’ PRIMA DI NATALE:
21—22 novembre: vendita panettoni a favore dell’ ADMO (associazione donatori midollo
osseo)
28—29 novembre: vendita delle Corone di Avvento per OMG (Operazione Mato Grosso)
7—8 dicembre: vendita dolci per Caritas Baby Hospital di Betlemme
12—13 dicembre: vendita Stelle di Natale per associazione Avill (cura delle leucemie)
21—22 dicembre: mercatino di Team for Children

OFFERTE ALLA PARROCCHIA? Sappiamo tutti che le comunità cristiane
(=parrocchie) vivono della carità e della generosità dei fedeli. Anche per le parrocchie, come per le nostre famiglie, ci sono momenti più buoni e quelli meno buoni. Nella nostra comunità da alcuni anni non si distribuiscono più le buste a Natale e Pasqua
per sostenere le attività formative, ricreative, catechistiche e le varie strutture sia nella manutenzione ordinaria che in quella
straordinaria. Alla messa passa il cestino per le offerte, c’è la Festa delle Rose e altri introiti economici a sostegno della vita comunitaria. A volte ci sono persone che portano delle offerte per la parrocchia. Un modo per sostenere le nostre varie proposte e
attività è anche quello di poter dare la propria offerta tramite bonifico bancario. Per questo troverete qui sotto l’IBAN della parrocchia se qualcuno volesse seguire questa strada. IT92F0877260890006000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine
Maria Immacolata, Zanè

IL PAPA A FIRENZE: mi sarebbe piaciuto poter pubblicare sul notiziario gli interventi di papa Francesco a Firenze, ma
per motivi di spazio mi è impossibile.
Potete comunque leggerli pubblicati nel sito della parrocchia.

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

