20—27 settembre 2015

Se continui a fare quello che hai sempre fatto,
continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto.
Warren G. Bennis

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: Compar in Cecilia (ann.); Covolo Angelo e Rosy; Car olo Antonio (dai coscr itti 1943); Dal Santo Br uno; 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; Br azzale Antonio e Pier gior gio; Car ollo Alfr edo; Dalle Car bonar e Lucia
Ore 10.00: Benetti Lina Gaspar ella e Gaspar ella Ter esa; Vittor ino, Rosa, Gino, Er minia, Donato; Segala Ar mando, Beniamino, Elmina; Faccin Vittorio (ann.) e Zordan Luigi; Gasparini Erminia e familiari; Gaddoni Germano; Don Galdino
Lunedì 21—S. Matteo, evangelista—Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13
Ore 18.00: Silvestr i Oliva
Or e 20.30 : Rosar io e ador azione
Martedì 22– S. Maurizio- Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121 (122); Lc 8,19-21
** ore 9.00: I° Gruppo pulizie alla Fontana
Mercoledì 23—S. Pio da Pietrelcina-Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 9,1-6
Ore 18.00: Anime
**ore 20.30 CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 24—S. Pacifico-Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9
Ore 6.55: Dalle Car bonbar e Lucia
**19.30: primo incontro prove coro giovani alla Fontana

** or e 9.30: Congr ega dei pr eti a Thiene Conca
**ore:20.00: Incontro di preparazione per Veglia missionaria vicariale

Venerdì 25– S. Aurelia vergine-Ag 1,15b-2,9; Sal 42 (43); Lc 9,18-22
** ore 14.00 II° gruppo Marta
Ore 18.00: Car lassar e Fr ancesco
Ore 20.30 in patronato: ritrovo con i partecipanti al viaggio in Polonia per vedere le foto che abbiamo scattato e un po’ di festa.
Sabato 26- Ss. Cosma e Damiano, martiri - Zc 2,5-9.14-15a; C Ger 31,10-12b.13; Lc 9,43b-45
Ore 18.00: Munar etto Cater ina (ann.), Giovanni e Gianpietr o; Sar tor i Bor tolo, Rina e figli; Busin Valentino, Mar ini Giovanni e Maria; ann. Brazzale Giovanni; Brazzale Tarcisio; Toldo Orazio, Emilia, Dal Santo Gabriele, Maria; Griggio Primo; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista e Angela, Vittoria; Angelo e Anna;
Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Garzotto Giovanni e Busa
Agnese; Costa Albano; Rigotto Severino; Ferretto Maria; Carretta Orsola ( dai cugini Costa)
Domenica 27—26ª DEL TEMPO ORDINARIO—Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
Ore 7.30: Busin Fir mino; Dalle Car bonar e Lucia, genitor i e fr atelli; def.ti Testolin Agnese e Isetta; Munar etto Tur ibio e
Giustina; Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via: Munaretto Caterina (ann.), Giovanni e Giampietro; Zanocco Antonia (ann.), e def.ti
Fam. Matteazzi
Ore 10.00: Battesimo di Fabris Greta, figlia di Antonio e Antonello Sara
De Rosso Maria e Dalla Guarda Olinto e familiari; Peron Emilio, Teresa, Giuseppe; def. Negrin e Bertoldo;
Gasparini Antonio; Carollo Marcello; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel mese di settembre, Carretta Giuseppe, Peron
Teresa; Pianegonda Antonio e Anzolin Antonietta
ore 11.00: 50° di matrimonio di Viero Antonio Giovanni e Boschiero Almerina

FARSI SERVI!
Per le strade di Galilea Gesù porta avanti la formazione dei discepoli, preparandoli a seguire i suoi passi e a continuare
la sua causa, perché sa che all’orizzonte si profila la dura prova del dono di sé. Annuncia loro la sua passione. Essi
non riescono a capirlo. Solo dopo avere ricevuto lo Spirito nella Pentecoste capiranno la strada del Signore.
Giunti a Cafarnao, la città sulla costa del lago di Galilea che Gesù ha scelto come sua città, dalla quale poi partiva per
i viaggi missionari, il Maestro chiede loro di che cosa stessero parlando lungo il cammino.
I discepoli non hanno ancora capito il messaggio di Gesù e per questo stanno discutendo su chi di essi sia il più importante.
Gesù ne approfitta per insegnare la sua dottrina: diventare servi degli altri e farsi ultimi. Questa è la cosa importante nell’annuncio
del Regno. Per questo, come segno, prende un bambino, considerato in quel tempo senza una vera dignità, ed invita ad accoglierlo
nel suo nome. Ci mostra in questo modo che il Regno di Dio si costruisce partendo da quelli che hanno meno dignità e facendosi
servi di tutti.
La consegna di Gesù continua ad essere necessaria anche per tutti noi. A nessuno piace essere l’ultimo o servire gli altri. Il fatto di
cercare i primi posti e voler essere «il più importante» e sgomitare per «esserci nella foto», non capita solo in politica, ma anche
nelle relazioni tra famiglie o dentro la comunità cristiana. Ma l’essere discepoli di Gesù consiste nell’imitarlo nella decisa e totale
donazione di sé e nel servizio. Egli lo mostrerà in concreto quando prenderà l'asciugamano per lavare i piedi dei discepoli, e sulla
croce dando 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.

MOMENTI CONVIVIALI: Entro il mese di settembre/primi di ottobre ci ritroveremo per un momento conviviale per
1.
2.
3.

Tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato al rosario nel mese di maggio e che hanno la scheda con i timbri.
Tutti gli operatori che in vario modo hanno collaborato alla “festa delle rose”
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: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: mercoledì ore 20.30 in F ontana
INCONTRO PER GIOVANI SPOSI: Domenica 11 ottobre dopo la messa delle ore 10.00
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

IL COMUNE INFORMA: L'Assessorato ai Servizi Sociali invita a partecipare alla “Festa dei Nonni” GIOVEDI' 1 OTTOBRE alle or e 16,00 pr esso la Biblioteca Civica In occasione della Festa Nazionale dei Nonni, è or ganizzato 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.

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 sostegno 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 20 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.
SERATA POLONIA: venerdì prossimo alle ore 20.30 sono invitati quanti hanno partecipato al viaggio-pellegrinaggio in Polonia della scorso agosto. Sarà l’occasione per rivederci, guardare un po’ di foto assieme e stare un po’ in compagnia.
Ognuno è invitato a portare qualcosa da condividere con gli altri. Procureremo qualche trancio di pizza, ma ben venga anche
quella provvidenza che ognuno può condividere con gli altri.

ORDINAZIONE EPISCOPALE DI DON CLAUDIO CIPOLLA
Domenica prossima alle ore 15.30 nella concattedrale di S. Andrea in Mantova sarà consacrato vescovo don Claudio Cipolla che
diventerà dal 18 ottobre prossimo il nostro nuovo vescovo di Padova. Lo ricordiamo nella nostra preghiera.

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

MIGRANTI E RIFUGIATI CI INTERPELLANO
COMUNITÀ APERTE ALL’ACCOGLIENZA
Profughi, richiedenti asilo, immigrati… parole che da mesi si accompagnano a numeri e immagini tragiche e ad altrettante
tensioni sul piano politico e amministrativo, anche nei nostri territori; a volte anche a divisioni all’interno delle nostre comunità.
Ma profughi, richiedenti asilo, immigrati... sono parole che dicono – prima di tutto – di uomini, donne, bambini, anziani, giovani, in una parola “persone” e come tali “fratelli”. È a partire da questa prima consapevolezza che la questione ci interessa
come singoli e come comunità cristiane.
Come vicari foranei della Chiesa di Padova ci siamo sentiti interpellati. Ci siamo riuniti, confrontati e interrogati, ascoltando
anche rappresentanti delle istituzioni e amministratori del territorio.
Siamo di fronte a un fenomeno epocale, irreversibile e inarrestabile che va affrontato insieme nella ricerca di soluzioni – anche
creative – perseguendo il cammino del dialogo e della condivisione. Non sottovalutiamo la fatica e il disagio, le paure e le
insicurezze, la crisi economica che acuisce ed enfatizza le tensioni. A questi timori guardiamo con rispetto, attenzione e comprensione. Nelle paure o nella ricerca di soluzioni nessuno va lasciato solo.
La paura però non può guidare le nostre scelte né può far venire meno l’impegno della comunità cristiana, che vede nell’altro
un fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile.
Per questo esprimiamo gratitudine alle comunità parrocchiali, ai volontari, alle istituzioni che in questi mesi si sono prodigate
nel trovare soluzioni, per quanto faticose. Dalle loro esperienze vorremmo trarre esempio e testimonianza.
Desideriamo altresì sostenere e incoraggiare le istituzioni e gli amministratori locali nel favorire una microaccoglienza diffusa,
adeguata al territorio, sostenibile nei numeri, che attivi reti tra pubblico e privato. Un’equa distribuzione dei richiedenti ospitalità può rappresentare una strada per la loro integrazione e per stemperare situazioni che nel lungo periodo possono diventare
insostenibili o ghettizzanti.
Per questo desideriamo incoraggiarci a vicenda e con fiducia impegnarci, anche come comunità parrocchiali, nel ricercare soluzioni, mobilitare energie e tutte le possibili risorse (culturali, religiose, logistiche, di volontariato, di cura).
Un primo passo concreto che ci aiuterebbe a fugare incertezze e paure può essere quello di andare a conoscere e parlare direttamente con queste persone, là dove sono già accolte: la loro storia e la loro vita aiuteranno a costruire ponti di umanità. Anch’esse saranno un dono per noi e per le nostre comunità.
Da parte nostra ci faremo tramite per avviare percorsi di informazione, comprensione, sensibilizzazione, accoglienza.
L’ulteriore appello di papa Francesco di questi giorni ci sostiene e ci sprona ad aprire le porte del cuore e delle comunità.
I Vicari foranei della Diocesi di Padova—8 settembre 2015, festa della Natività della Beata Vergine Maria

Il Coordinamento Vicariale di Thiene ha organizzato per mercoledì 7 ottobre 2015 alle ore 20,30 presso la Sede delle Opere
Parrocchiali di Thiene un incontro con i CPP e i vari ambiti ed associazioni delle 17 parrocchie del Vicariato per un confronto
-chiarimento sulle varie problematiche dei migranti e/o richiedenti asilo.
I relatori sono:
Massimo Di Raimondo, capitano di vascello, ora in pensione, che ha partecipato all'operazione Mare Nostrum (salvataggio dei
naufraghi secondo le leggi marittime)
Franco Balzi, sindaco di Santorso (da tredici anni coinvolto in prima persona nell'accoglienza ai profughi)
Chiara Ragni dell'Associazione Il Mondo nella Città (per spiegare le regole e le modalità, anche economiche, di accoglienza
ed integrazione)
Don Luca Facco, responsabile Diocesano Caritas (accoglienza dal punto di vista evangelico e coinvolgimento Caritas)
Si conta di dare ad ognuno 10/15 minuti di tempo per portare il proprio contributo, ognuno dal proprio punto di vista, alla discussione che seguirà dopo.

PELLEGRINAGGIO A ROMA
In ultima pagina il programma e le quote per la partecipazione al pellegrinaggio a Roma di gennaio. Abbiamo a disposizione
50 posti nella struttura che ci ospiterà. Chi intende partecipare è bene che si iscriva più presto perché la struttura che ci ospita
ja mole richieste e ci dà tempo entro il 10 ottobre per la conferma del viaggio e, inoltre, ci sono dei tempi tecnici per le prenotazioni (i musei vaticani chiedono il pagamento anticipato del servizio guida).
Al completamento di un primo pullman, eventuali altri partecipanti saranno registrati con riserva fino al raggiungimento dei
posti minimi possibili in un secondo pullman. (sempre che ci sia disponibilità di alloggio)
Il Giubileo della misericordia ci spinga a questo pellegrinaggio a Pietro.

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

Min. 45 persone

Min. 35 persone

Min. 25 persone

a persona e media a Pullman

€ 405,00

€ 415,00

€ 425,00

e comprende:

viaggio in pullman Granturismo Setra/MB, Tasse ZTL per circolazione a Roma; tassa di soggiorno (€ 18.00)
Guida per le visite come da programma; auricolare ( € 8,00)
trattamento di pensione completa dalla cena del 1°, al pranzo del 4° giorno (con bevande—1/2 acqua + 1/4 vino), con
sistemazione in un Albergo 4 stelle, in stanze con servizi privati a due letti;
prenotazione e ingresso ai Musei Vaticani ( 13,50 + 5,00);

assicurazione medico/bagaglio Europ-Assistance.

La Quota non comprende:
extra personali, quanto non menzionato nella voce comprende;
per stanza singola (vedi disponibilità) € 25,00 a notte a persona;
assicurazione annullamento/recesso al viaggio € 10.00 da stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio.

Documenti:

CARTA D' IDENTITA' in corso di validità.

Iscrizioni:

si ricevono fino al completamento dei posti disponibili e in ogni caso entro e non oltre il 10
ottobre versando un acconto di € 150,00 a persona, mentre il saldo entro il 10 dicembre.

