NOTIZIE UTILI
MESE DI MAGGIO:
Martedì 24 maggio
Mercoledì 25 maggio
Giovedì 26 maggio
Venerdì 27 maggio
Lunedì 30 maggio

ore 20.15 Via Udine
ore 20.15 Via De Gasperi
ore 20.15 Via Cuso (Graziani)
ore 20.15 Via Pasubio
ore 20.30 Processione Mariana

PROCESSIONE MARIANA DEL 30 MAGGIO: Vogliamo come ogni anno, vestir e di
fiori la nostra statua e così anche quest’anno chiediamo la disponibilità di persone che la
mattina del 30 maggio portino qualche fiore per preparare l’addobbo e altre che nel pomeriggio dedichino un po’ di tempo a vestire Maria. Dare la propria disponibilità alla catechista Annarita.
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI: domenica 29 maggio sar à la solennità del
Corpo e Sangue di Gesù. Siamo invitati a partecipare alla processione con l’eucaristia in
questa solennità la sera di domenica presso la parrocchia di SS. Pietro e Paolo.
ANIMATORI IN...AZIONE: domenica 22 maggio gli animator i ACR e giovanissimi
si presteranno alla pulizia del cortile della Fontana e della mura di Via Trieste. Si accettano
volontari che siano disponibili ad affiancarli. Le offerte che si raccoglieranno alla messa
delle ore 10.00 saranno per le attività estive dei nostri ragazzi e giovani.
AIDO ZANE’: (Associazione Italiana donatori di organi) del gruppo di Zanè ringrazia per
la raccolta di Euro 849,00 di sabato 14 e domenica 15 Maggio nelle parrocchie di Zanè.
ISCRIZIONI VIAGGI: Santuario di Pietralba: fino al completamento dei posti.
DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE: Sabato 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00: PORTE APERTE AL NIDO! Sarà possibile visitare il
Nido Integrato, conoscere la progettualità educativa ed i principi che la animano, conoscere
le educatrici e la modalità di interazione e di gioco con i bambini. Ci sarà anche un piccolo
omaggio per i bambini che verranno a trovarci.
FESTA DELLE ROSE: Pr ossimo appuntamento per la Festa delle Rose r ivolti a tutti i
volontari per la programmazione dei turni nei vari settori: mercoledì 25 maggio ore 21.00
L'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Zanè invita la Cittadinanza a par tecipar e all' incontro “FIGLI (IR)RESPONSABILI DI GENITORI(IR)RESPONSABILI”- (UNA QUESTIONE DI
SALUTE PUBBLICA) con Relatore il Dott. Guido Savio – Psicologo Psicoanalista, Lunedì 6 giugno
2016 alle ore 20.30 presso la Sala riunioni del Centro Socio Culturale
FESTA DELLE ROSE: C’E’ BISOGNO DI SERVIZIO IN CUCINA: sia nella fase di preparazione dei cibi, sia nella somministrazione. Per una organizzazione ottimale non è sufficiente presentarsi
all’ultimo momento (e ben venga anche questo), ma invitiamo a dare la disponibilità ai responsabili:
Fabio Bedendi e Martino Carollo (348.0406545)
RADIO KOLBE: don Lucio è stato inter vistato dall’emittente. Sarà trasmessa martedì prossimo
alle ore 11.15 e alle ore 16.15

SANTISSIMA TRINITA’
22—29 maggio 2016
Le cicatrici sono il segno che è stata dura, ma il sorriso è il segno che
ce l'hai fatta.
Madre Teresa di Calcutta
SULLE ORME DELLA TRINITÀ
Nella perenne ricerca del volto di Dio, gli uomini di ogni tempo sono stati
tentati di pensarlo a propria immagine e somiglianza. Qualche recente pubblicità ironizza su Zeus & compagni, ma dobbiamo riconoscere che qualche
dubbio, nonostante la rivelazione di Cristo, ce l’abbiamo pure noi. Il nostro
Dio si offende se sente parlar male di lui? È tronfio della propria grandezza? È geloso della
propria unicità?
Il dogma cristiano della Trinità che ricordiamo oggi ci annuncia che la sua vita intima è di famiglia, da sempre e per sempre apertura, dialogo, comunione. Se vogliamo essere seguaci di
questo Dio dobbiamo eliminare ogni atteggiamento escludente verso l’altro, che lui ci ha insegnato a chiamare fratello. Dobbiamo difendere la vita, in ogni sua forma e in ogni sua fatica,
per dare seguito all’amore creatore del Padre, che ha lasciato la sua custodia nelle nostre mani.
Dobbiamo abbracciare i crocifissi, cioè dare dignità e sostegno a coloro che ogni giorno devono
portare croci piccole o grandi, spesso senza colpe o responsabilità. Dobbiamo aprirci alle
«molte cose» da imparare dallo Spirito della verità, parole che rinnovano in ogni momento la
nostra fiducia, la nostra speranza, la nostra carità.
La Sapienza di Dio, poeticamente decantata dalla prima Lettura, è la semplicità e la delizia
della presenza, che allieta la vita, come un bambino che gioca, che ride, che danza. Forse è il
bambino che dovremmo imitare, o tornare a essere dentro, per comprendere l’Amore che vuole
Dio da noi: spontaneo sbocciare della gioia che contagia ogni essere vivente, eternamente voluto da Dio per condividere la festa con lui.
CELEBRAZIONE DI CHIUSURA DELL’ANNO PASTORALE
Domenica 22 maggio con la messa delle ore 10.00 chiuderemo il percorso di questo anno pastorale.
E’ il momento di ringraziare il Signore di questo cammino. Invitiamo tutti a questa celebrazione. I
ragazzi del catechismo presenteranno dei segni o ci offriranno la loro preghiera, così come i rappresentanti dei gruppi che operano nella vita pastorale e comunitaria. Sarà anche l’occasione per dirci il nostro grazie per quanto e per come riusciamo a vivere la dimensione comunitaria e famigliare della
nostra piccola realtà, questa chiesa di Dio che vive all’Immacolata di Zanè. Sabato sera, per iniziare, il
concerto in chiesa, per ricordare tutti i benefattori, in particolare don Galdino. Ricordandoci che i benefattori non sono solo quelli che ci hanno lasciato, ma i primi benefattori di oggi, siamo noi, che facciamo vivere questa comunità. E’ un concerto per noi vivi, prima di tutto e nel ricordo di coloro che ci
precedono lassù.
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
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166

INTENZIONI MESSE
Sabato 21—S. Cristoforo Magallánes e compagni— Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16
Ore 15.30: Battesimo di Esposito Amy, figlia di Giuseppe e Claudia Dal Bianco
Ore 18.00: def.ti Dal Maso, Silvestr i e Padovan; Ir ma (ann.), Sebastiano, Maltaur o Ar tur o, Ter esa; Pesavento Angela, Eberle Battista e Giuseppe; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Silvestri Oliva; Dal Santo Pietro; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Martini Giorgio; Griggio Primo; Chioccarello
Claudia (da IV gruppo Marta); Fabris Italo, Pietribiasi Maria, Lucchin Valentino, Sasso Maria; per tutti gli abitanti delle
Campagne di Zanè

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Ore 7.30: S. Messa in Cimitero
Ore 14.30: ACR

ore 20.30 concerto in Chiesa “Messe pour les paroisses”
di F. Couperin

Domenica 22—SANTISSIMA TRINITÀ— Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15
Ore 7.30: Munar etto Tur ibio e Giustina; Car ollo Alfr edo; Mogentale Er nesto, Er nesta, Antonio, Mar cella, Adr iano e Attilio; Silvestri Pietro e Salbego Orsola; De Muri Isidoro; Franceschi Amelia
Ore 10.00:Messa conclusiva anno pastorale: Faccin Guer r ino; Br azzale Pietr o e Ter esa; Faccin Vittor io e Zor dan
Luigi
ore 11.30: Battesimo di Bonora Pietro, figlio di Igor e Pozzer Mar ia Ter esa
Lunedì 23—S. Desiderio, vescovo—1 Pt 1,3-9; Sal 110 (111); Mc 10,17-27
Ore 18.00: Anime

(8ª settimana del Tempo Ordinario)
Ore 20.00 in Chiesa: Concerto per un amico

Martedì 24—Maria Vergine Ausiliatrice—1 Pt 1,10-16; Sal 97 (98); Mc 10,28-31
Ore 20.15: Rosario in Via Udine
Mercoledì 25—S. Gregorio VII—1 Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45
Ore 18.00: Car lassar e Fr ancesco
Ore 20.15: Rosario in Via De Gasperi

Ore 21.00: Riunione programmatica festa delle rose

Giovedì 26—S. Filippo Neri—1 Pt 2,2-5.9-12; Sal 99 (100); Mc 10,46-52
Ore 6.55: anime
Ore 20.15: Rosario in Via Cuso (Graziani)
Venerdì 27—S. Agostino di Canterbury—1 Pt 4,7-13; Sal 95 (96); Mc 11,11-25
Ore 18.00: Pegor ar o Ilar io, Maur izio, Gaudenzio, Zoppello Basilio; Gaspar ini Antonio
Ore 20.15: Rosario in Via Pasubio
Sabato 28—S. Emilio martire—Gd 17.20-25; Sal 62 (63); Mc 11,27-33
Ore 18.00: Munar etto Anacleto e Gir ar dello Mar ia; Pigatto Mar ianna (ann.); De Toffani Giuseppe (ann.) e fam.;
Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Dal Santo Pietro (dai cugini); Brazzale Tarcisio; Dal Santo Giuseppe,
Anna, Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli
Maddalena; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Costa Alberto; Angelo e Anna; Rigotto Severino; Griggio Primo; Pietro e Nella Cavedon def. fam. Cavedon; Munaretto Mario e Ballico Bertilla
Domenica 29—SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO—Gn 14,18-20; Sal 109 (110); 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Ore 7.30: Lanar o Felicita e def.ti Dalla Via; Pasin Pietr o, genitor i, fr atelli e sor elle
Ore 10.00: Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; per tutti color o che hanno compiuto gli anni in maggio
Ore 11.30: Battesimo di Lievore Davide, figlio di Simone e Savoiani Sara e di Mabilia Manuel, figlio di Luca e Galvan
Monica

**ore 20.30 Incontro sulla Parola a Zanè centro, Sala Rossa:
"Quando vivevo il dolore e la morte condivideste il mio pianto e la
mia preghiera"
Ore 7.30: S. Messa in Cimitero
Ore 8.00 I° Gruppo Marta
Ore 14.30: ACR
ore 8.30 - 20.00 uscita a parco Sigurtà per ACR, animatori e familiari
Ore 18.00: Messa e processione eucaristica Corpus Domini c/o
Parrocchia SS. Pietro e Paolo

