22—29 novembre 2015

Coraggio è ciò che ci vuole per alzarsi a parlare.
Coraggio è anche ciò che ci vuole per sedersi ad ascoltare.
Winston Churchill
Sabato 21–Presentazione della B. Vergine Maria (M. della salute) —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—CRISTO RE DELL’UNIVERSO - S. Cecilia—Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33-37
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
Lunedì 23—S. Clemente I—Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
Ore 20.00: S. Messa per Via Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cavour, Cuso, Vespucci, Preazzi, Ca’ Zanina.
Penasa Irma (ann.); per tutti i benefattori defunti della parrocchia
**Ore 20.30 : Rosar io e ador azione
Martedì 24–S. Andrea Dung-Lac e compagni—Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
Mercoledì 25—S. Caterina di Alessandria—Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
Ore 16.00: Car lassar e Fr ancesco **ore 15-16: catechismo 5ᵃ elementare **Ore 20.00 : incontro genitori di 5ᵃ elementare
Ore 20.30: Incontr o or ganizzativo per canto della Stella in patr onato
Giovedì 26—S. Corrado vescovo—Dn 6,12-28; C Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
Ore 6.55: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita
**or e 9.30: Congr ega dei pr eti a Zanè (centr o)
ore 15-16 : catechismo 2—3 media
** Ore 20.00: prove coro giovani
** Ore 20.00 incontro sul Vangelo della Domenica
Venerdì 27—SS. Massimo e Virgilio—Dn 7,2,14; C Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
** ore 19.30 III° gruppo Marta
Ore 16.00: Gasparini Antonio
ore 14.30-15.30 catechismo 4ᵃ elementare
Sabato 28—S. Giacomo Francescano—Dn 7,15-27; C Dn 3,82-87; Lc 21,34-36
Ore 18.00: Ber toldo Giuseppe, Mar tini Ar tur o; Maltaur o Ar tur o, Ter esa, Sebastiano, Ir ma; Menegozzo Anna Mar ia (30°);
Carretta Orsola (dai cugini Costa); Rigotto Severino; Ferretto Maria; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Busin
Valentino, Marini Giovanni e Maria; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista e Angela, Vittoria; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Zanella Valentino, Silvestri
Rosa e Castelli Maddalena; Costa Albano; Brazzale Tarcisio; Costa Alberto; Pegoraro Giuseppe, Fontana Maria, Borgo Anna (1°
ann.), Fabrello Bruno; Carollo Antonio e Marta e Grazian Caterina; tutti i defunti ex cartotecnica di Zanè; Dal Maso Battista
ORE 20.30 CONCERTO IN RICORDO DI DON GALDINO
OGGI E DOMANI 28-29 NOVEMBRE VENDITA CORONE MATO GROSSO
Domenica 29—1ª DI AVVENTO—S. Saturnino—Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12−4,2; Lc 21,25-28.34-36Inizio del nuovo Anno Liturgico

Ore 7.30: def.ti Testolin Agnese e Isetta; Munar etto Tur ibio e Giustina; Lanar o Felicita e def.ti Dalla Via
Ore 10.00: Dalle Car bonar e Lucia (ann.), genitor i e fr atelli; Dal Santo Elisabetta (ann.); defunti Negr in e Ber toldo; Car ollo
Marcello; De Rosso Maria e Dalla Guarda Olinto e familiari; Peron Emilio, Teresa, Giuseppe; Dal Santo Pietro (dai coscritti del
‘39); per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel mese di novembre; Anniversario 50° di Matrimonio del ’65;
Ore 15.00: Ritir o per i catechisti delle due par r occhie di Zanè pr esso la par r occhia SS. Pietr o e Paolo

L'AMORE È IL REGNO DI CRISTO
L'anno liturgico si conclude e con esso la meditazione del Vangelo di san Marco. La sua conclusione è stata proclamata il giorno delle Palme: un centurione romano confessava Gesù come «Figlio di Dio». L'attesa di un Cristo
trionfatore e potente veniva per sempre contraddetta. Il Regno di Dio è sì presente in mezzo a noi, ma fa parte di
un altro ordine di realtà. Oggi san Giovanni ci mostra la vera regalità di Cristo.
Nel dialogo con Pilato Gesù afferma due cose: dice che è re veramente e insieme afferma che il suo regno «non è
di questo mondo». Gesù non entra in competizione con i potenti della terra. La sua è una regalità che viene da Dio e che non ha
bisogno di eserciti...
Oggi, noi, suoi discepoli siamo chiamati a regnare come Gesù, cioè a servire l'uomo in tutta la sua dignità di creatura fatta a immagine di Dio. Siamo chiamati a cercare e accogliere la verità. Perché essa rivela l'amore infinito di Dio per l'uomo.
Dio ora offre una risposta a tutte le nostre domande e a tutti i nostri desideri. Dio risponde alla nostra fede e alla nostra speranza...
con l'amore. Vuole creare fra noi un mondo di amore e di pace nel quale ogni uomo troverà il suo posto. Vuole farci vivere in pienezza.
Ma questo regno d'amore che domina il male non ci sottrae né dalle difficoltà, né dai fallimenti, né dalla morte fisica... È un regno
che si afferma attraverso la prova. È per mezzo dell'amore che rendiamo presente il Regno di Dio nel mondo.
«Prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto e tutta la mia volontà, tutto ciò che possiedo…

NOTIZIE UTILI
VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE: organizzata dall’ULSS, venerdì 27 novembre dalle 14.30 alle 16.30 pr esso l'ex centro 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: sarà mercoledì 25 novembre alle ore 20.00
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI:
23 NOVEMBRE: Da Vinci, Galvani, De Gasper i, Vicenza, Colombo, Cavour , Cuso, Vespucci, Pr eazzi, Ca’ Zanina
30 NOVEMBRE: Villaggio Venezia, Tr ifogli, 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.
GIORNATE DI SOLIDARIETA’ PRIMA DI NATALE:
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

VENDITA DOLCI PER CARITAS 8 DICEMBRE: chi desidera può fare un dolce per raccolta Caritas Baby Hospital di Betlemme; si prega di consegnarlo sabato 7 dicembre dalle ore 15.00 in patronato

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
RACCOLTA OMG: Domenica prossima 29 novembre i volontari dell’OMG (Operazione Mato Grosso) effettueranno una
raccolta di indumenti usati e oggettistica da mercatino “porta a porta”. In settimana (se già non lo avete ricevuto) sarà messo
nella cassetta postale di ogni famiglia un volantino con le modalità operative per questa proposta. L’importante è non mettere
nulla fuori casa; saranno i volontari dell’OMG a suonare alle vostre case e a farsi riconoscere. Se qualcuno volesse consegnare
di persona indumenti o oggetti può farlo nella sola giornata di domenica presso il piazzale dell’Auditorium di Chiuppano.
Sempre domenica 29 alla sera in auditorium ci sarà una serata aperta a tutti in cui sarà presentata la proposta e i progetti
dell’OMG.
CRESIMA: La celebrazione della Cresima per i ragazzi di 2° e 3° media sarà domenica 1 maggio 2016 alle ore 17.00, con la
presenza di Mons. Renato Marangoni, vicario episcopale per la pastorale.
COORDINAMENTO MISSIONARIO VICARIALE: LUNEDI' PROSSIMO 23 NOVEMBRE, alle ore 20.30
presso la sala parrocchiale di Grumolo. Tutto l’anno della pastorale missionaria gira attorno al titolo: DALLA PARTE DEI POVERI, in cerca di perle Preziose. In particolare affronteremo il tema: ABITANDO LA COMUNITA’ . “ Come uguale e come
servitore” ( Alessandro Dordi). Non mi soffermerò a dire cos’è la comunità ma con che stile viverci dentro , partendo dalla testimonianza di Alessandro Dordi che sarà beatificato il 5 dicembre a Chimbote, Perù. I passi del vangelo che useremo solo quelli
della Maddalena che lava i piedi a Gesù e Gesù che, dopo aver imparato dai poveri, lava i piedi ai discepoli e invita loro a fare
altrettanto.

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

MANIFESTAZIONE PER LA PACE: dopo un incontro tra i rappresentanti del nostro vicariato con i referenti
della Giornata per il Dialogo Cristiani-Islamici, oltre alla Presidentessa dell'Associazione Donne Insieme ed al Presidente
della Consulta per l'Integrazione, è stato deciso di proporre una manifestazione pacifica e semplice per i fatti successi a Parigi nello scorso fine settimana.
Come titolo della manifestazione abbiamo scelto: Thiene per un futuro di pace
La manifestazione si terrà SABATO 28 novembre da Piazza Chilesotti a Piazza Ferrarin
ORE 17,00: ritrovo-accoglienza in Piazza Chilesotti, vicino alla torre civica.
Saranno pronunciate poche parole di presentazione per spiegare il senso del nostro essere "persone" riunite
da un unico ideale e impegno: la pace.
ORE 17,30: partenza da Piazza Chilesotti.
- ad ogni partecipante verrà consegnato un lumino acceso
- lentamente e in totale silenzio si cammina fino alla fontana del Municipio di Thiene. La fontana sarà illuminata, perchè il
30 novembre si celebra la giornata internazionale contro la pena di morte. I negozi saranno aperti, per cui saremo ben
"visibili"
ORE 18,00: arrivo in Piazza Ferrarin, davanti alla Fontana
- all'arrivo saranno lette poche parole di conclusione manifestando l'impegno di ogni persona presente a fare qualcosa per la
pace
- lettura di un piccolo brano, in italiano, a più voci, sul valore universale della pace
ORE 18,30: chiusura manifestazione
NON SI POTRANNO PORTARE bandiere, striscioni, manifesti, scritte di nessun genere.
Il corteo sarà aperto da uno striscione con la sola parola PACE
La manifestazione si farà ANCHE SE DOVESSE PIOVERE
SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE DI FAMIGLIE: mamme, papà, bimbi piccoli e grandi, giovani ... di qualsiasi
lingua, nazionalità e religione ... VOGLIAMO ESSERE IN TANTI AD ESPRIMERE IL NOSTRO ESSERE DIFENSORI
DI OGNI VITA UMANA.
OGNUNO DI NOI si impegna a passare parola, ad invitare i propri parrocchiani, donne e bambini compresi, ad inserire
l'invito in facebook o per mail, ecc.
Vi aspettiamo numerosi

RIUNIONE PER CANTO DELLA STELLA DI NATALE: mercoledì 25 novembre alle ore 20.30 in patronato ci sarà un incontro per programmare il Canto della Stella prima di Natale.
Sono invitati tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti o si vogliono coinvolgere in questa proposta: volontari, genitori,
animatori e quanti possono o vogliono dare un po’ del loro tempo.
RIUNIONE DI NOI ASSOCIAZIONE: martedì 1 dicembre alle ore 20.30 in patronato ci sarà l’incontro per gli
associati al Circolo NOI per organizzare l’affiliazione per il 2016.
RACCOLTA FONDI PRO FAMIGLIA MARINI: questa settimana è stato effettuato il bonifico di € 1.300,00
al Comune di Zanè, a sostegno della famiglia Marini, che ha subito ingenti danni, causati dall’incendio della propria abitazione qualche mese fa. Tale somma è stata raccolta in questi ultimi mesi grazie alla generosità delle persone della nostra
comunità.

RINNOVO INTENZIONI MESSE PER I DEFUNTI PER IL 2016: anche se in anticipo con i tempi ricordo a quanti sono soliti seguire questo percorso che si può già richiedere il rinnovo della celebrazione della messa in suffragio per i propri defunti per il 2016.
E’ sempre possibile chiedere la celebrazione di suffragio ogni volta che lo si desideri con le consuete modalità: prendendo
la busta alla porta della chiesa e scrivere l’intenzione da ricordare, direttamente a don Lucio in sacrestia o in ufficio parrocchiale negli orari di segreteria.

PIZZA PER I BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO IL ROSARIO A MAGGIO: son passati
6 mesi dalla recita del Rosario a maggio, e nelle sere i bambini ricevevano il timbro per la loro presenza. Anche se è passato
molto tempo non mi sono dimenticato di loro. Li invito, anche con le famiglie se lo desiderano, a mangiare una pizza assieme sabato 5 dicembre. Per una buona organizzazione e prenotazione è necessario dare l’adesione.

GESU’, TU CI SEI NECESSARIO
O Gesù, nostro unico Signore, tu ci sei necessario: tu, il solo maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, per
conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo.
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla, per avere il concetto del bene e del
male, della speranza e della santità; per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.
Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace.
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore
di espiazione e redenzione.
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezze che non
tradiscono in eterno.
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza
della tua carità, lungo il cammino della nostra via faticosa, fino all'incontro finale con te.
Card. Giovanni Battista Montini (Paolo VI)

