XXXª DEL TEMPO ORDINARIO

23—30 OTTOBRE 2016
Sii sempre la versione originale di te stesso, piuttosto che la brutta copia di qualcun altro.
Judy Garland
UNO SGUARDO APERTO ALLA VERITÀ
Il fariseo e il pubblicano della celebre parabola sono diventati due simboli dell’atteggiamento degli uomini di
fronte a Dio: colui che è convinto di essere a posto, orgoglioso delle sue opere buone e pronto a giudicare e
disprezzare gli altri; colui che è consapevole dei propri peccati e si sente indegno di colloquiare con Dio, se
non implorare il suo perdono.
Tutti siamo peccatori. Tutti abbiamo una lunga strada da percorrere verso la santità, che inizia proprio dal
sentirsi piccoli e bisognosi davanti a lui. Il tempo, i pensieri e le parole che giudicano gli altri sono sciupati per la nostra crescita,
e solitamente menzogneri: nessuno infatti conosce il loro cuore, se non Dio; nessuno può sapere pressioni e motivazioni che ci
portano a operare in modo iniquo. È facile che il giudizio diventi disprezzo, aggiungendo un ulteriore peccato.
In questa giornata missionaria mondiale siamo invitati ad allargare il nostro sguardo al mondo intero. Il pensiero comune è denso
di pregiudizi nei confronti dei migranti e dei nomadi, accusati spesso di illegalità e di indebita ingerenza nelle nostre tasche, già
duramente provate dalla crisi economica.
Le storie e le immagini che ci arrivano dai missionari spesso invece ci parlano di condizioni di vita insostenibili in molti paesi, a
causa di guerre, malattie, denutrizioni. I volti degli esseri umani più poveri, così cari a papa Francesco, ci insegnino a convertirci
all’ascolto, all’accoglienza, alla condivisione, alla fraternità.
La missione della Chiesa, infatti, è quella di far conoscere il volto di Cristo attraverso la nostra testimonianza, coerente con gli
insegnamenti del Vangelo. Non è didattica della fede e della teologia, né conquista o proselitismo. È, usando le parole del papa,
una «fiamma condivisa che riscalda l’anima». Un’anima che non può fare a meno di un corpo sano e accudito, che è la sua unica
e indispensabile casa. È quello che desidereremmo per noi, al posto loro. È quello che loro meritano da cristiani dalla vita più
facile, come noi.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE—CRISTIANO = MISSIONARIO, MA SEI MATTO?
Martedì sera a Piovene abbiamo vissuto la Veglia di preghiera per le missioni. E ci è stato proposto questo brano del Vangelo di
Luca: ”Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi
trattano male...se amate solo quelli che vi amano quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano”
Durante la proclamazione di queste parole mi sono distratto perchè mi sono venute in mente certe accuse che leggo su dei siti
internet da parte di coloro che si proclamano i veri cattolici difensori della verità; si accusa papa Francesco di essere eretico, l’anticristo, un antipapa, di essere il traditore e il demolitore della vera e sana dottrina della Chiesa Cattolica. Soprattutto in occasione
della giornata di preghiera per la pace ad Assisi, è stato attaccato da molti ambienti cattolici.
Pensiamo come sono state strumentalizzate le sue parole quando dice: ”Chi sono io per giudicare?”; come dopo la pubblicazione
di “Amoris Laetitia” qualcuno si sia subito premurato di dire che l’esortazione apostolica non è magistero e via di seguito.
Viene spontaneo chiedersi come mai ciò che dice papa Francesco non sia magistero mentre quello che hanno detto o scritto gli
altri papi invece si. Tra pochi giorni ci sarà un avvenimento storico, ma credo oscuro alla maggioranza, e già immagino come si
stiano affilando i coltelli per attaccare il papa. Il 31 ottobre e il 1° novembre papa Francesco sarà in Svezia per ricordare i 500
anni della Riforma Protestante di Martin Lutero. Anche io sono in attesa di sentire che cosa dirà in quell’occasione il papa; e
sono convinto che come sempre ci stupirà e spiazzerà sia i cattolici che i protestanti, perché parlerà di amore, di dialogo, di rispetto.
Credo che papa Francesco stia semplicemente tentando di rispondere con i fatti concreti, senza guerre, alla sfida che il mondo sta
rivolgendo alla Chiesa. E giustamente lo fa da “Papa”, cioè guidato dalla Parola di Dio (anche da queste brevi parole sentite l’altra sera a Piovene) e illuminato dallo Spirito Santo. Guidato dalla consapevolezza che la Chiesa non raggiungerà mai le
“periferie” se si chiude nelle sue certezze, se rischia di mettere sullo stesso piano gli articoli del Codice di diritto canonico e le
parole di amore, pace, perdono e misericordia del Vangelo. Lasciamoci guidare dal Vangelo di questa domenica nel quale sentiamo Gesù dire che solo chi sa ammettere le proprie colpe tornerà perdonato. Per vivere quelle parole di Gesù bisogna forse essere
un po’ matti; ma ben venga questa pazzia della fede.
La giornata missionaria mondiali ci ricorda che da sempre questi “pazzi” per Cristo hanno contagiato il mondo e ancora ce ne
saranno pronti a mettere in pratica il Vangelo, il buon messaggio di vita di Gesù Cristo, che viene prima di ogni regola.
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

INTENZIONI MESSE

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Sabato 22: S. Giovanni Paolo II

Ore 14.30 ACR

Or e 12.15: battesimo di Roana Bianca di Giulio e Anna Stella

Ore 15.30 Confessioni

Ore 18.00: Bettio Giselda (7°); Eber le Giuseppe (ann.); Dal Santo Giuseppe, Anna,
Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Toldo Orazio e
Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Faccin
Vittorio e Zordan Luigi; Dal Santo Pietro (dai cugini); Griggio Primo; Munaretto Angelo; Carretta Odenzio, Dal Maso Antonio e Zordan Margherita; Molinari Pietro, Loretta
Emilio, Pavan Maddalena; Graziani Giuseppe; Rizzato Giovanni, Dal Bianco Oliva,
Eglodi Emma; Gasparella Matteo e Balasso Rita
Domenica 23: XXXª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Giovanni da Capestrano
Ore 7.30: Munar etto Tur ibio e Giustina; Car ollo Alfr edo; Munar etto Giuseppe,
Caterina e def. fam.

Giornata missionaria mondiale
Dopo la Messa delle 10.00 Incontro ragazzi e
genitori di 4 elementare con momento conviviale in patronato

Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Annamar ia e Fr ancesco
ore 10.00 Battesimo di Bertoldo Francesco, figlio di Gilber to e Conzato Katia
Lunedì 24: S. Antonio Maria Claret
Ore 20.00: Messa per i nostri morti; Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i; def.
Dal Santo Francesco e def. De Toffani Agnese
Martedì 25: Ss. Crispino e Crispiniano

ore 20.30 riunione Caritas
Ore 21.00: Consiglio di Presidenza del Consiglio Pastorale

Mercoledì 26: S. Evaristo Papa

ore 15.00 catechismo 1 e 2 media

Ore 16.00: Car lassar e Fr ancesco; Tr ecco Letizia (ann.); Munar etto Dar io
Giovedì 27: S. Fiorenzo Vescovo

Ore 9.30: CONGREGA A S. VINCENZO

Ore 6.55: Gaspar ini Antonio; int. off.

Ore 20.00 Incontro Adulti
Ore 20.30: Serata del dialogo islamicocristiano presso le opere parrocchiali a Thiene

Venerdì 28: Ss. Simone e Giuda, apostoli
Ore 16.00: Costa Alber to; Pegor ar o Ilar io, Maur izio, Gaudenzio, Zoppello Basilio

Ore 19.30 III° Gruppo Marta
Ore 14.30—15.30 catechismo 5 elem.
Ore 20.00: incontro 3 media, I e II sup.

Sabato 29: S. Ermelinda vergine

Ore 14.30 ACR

Ore 15.30 Confessioni
Ore 18.00: Castelli Giuseppe e Gaspar ella Colomba; Maltaur o Ar tuto e Ter esa,
Maculan Gianni; Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Angelo e Anna; Rigotto Severino; Pietro e Nella Cavedon def. Fam. Cavedon;
Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Dal Santo Pietro (dai cugini); Griggio
Primo; Cattelan Angela e Franzan Giuseppe; Carolo Antonio e fam. Carollo e Carli
Domenica 30: XXXIª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Zenobio
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia, genitor i e fr atelli; Lanar o Felicita e def.ti Dalla
Via; Carretta Ernesto, Francesco, Angela, Maddalena, Lucia
Ore 10.00: Galvanin Pietr o e De Toffani Mar ia; Br azzale Pietr o e Ter esa; Car ollo
Marcello; def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel mese di ottobre
Ore 11.00: battesimo di Aramini Lorenzo di Alessandr o e Car r etta Giovanna

NOTIZIE UTILI
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.
ADORAZIONE EUCARISTICA IN VICARIATO: Nel nostr o vicar iato di Thiene in alcune par r occhie è entr ata la bella pr oposta dell’adorazione eucaristica. Riporto di seguito parrocchie e orari dove ognuno può, se lo desidera, andare e fermarsi a pregare davanti all’Eucaristia.
Immacolata di Zanè: lunedì or e 20.30
SS. Pietro e Paolo Zanè: giovedì 8.30-20.30
S. Sebastiano a Ca’ Pajella a Thiene: ogni gior no 24 or e senza inter r uzione (sospesa solo la domenica mattina)
Chiesa del Rosario a Thiene: dal lunedì al vener dì 7.00-12.00; 15.00-19.00
XV GIORNATA ECUMENICA DEL DIALOGO CIRSTIANOISLAMICO: giovedì pr ossimo 27 ottobr e alle r eo 20.30 pr esso il
teatro della Opere parrocchiali di Thiene ci sarà una serata dal tema: “Misericordia, diritti: presupposti per un dialogo costruttivo”
Relatori: Stefano Allievi, direttore del Master sull’Islam in Europa dell’Università di Padova e Habiba Zerifi insegnate di lingue presso
la London School di Thiene. Moderatore: Luca Bortoli, giornalista de “La Difesa del popolo”
SERATA TEATRALE con lo spettacolo " I magnasoéte" con la Compagnia Theama Teatro di Vicenza, venerdì 4 novembre alle
ore 20.45 c/o Patronato dell’Immacolata, ingresso libero. Iniziativa organizzata dall'Amministrazione Comunale in adesione al progetto
per la diffusione del teatro in lingua veneta "Rodarùa” una lingua in viaggio" sostenuto dalla Regione del Veneto.
MOSTRA SULLA MISERICORDIA: fino a domenica 23 ottobr e ci sar à in chiesa una Mostr a sul tema della Miser icor dia. Da
questa settimana, fino al termine del giubileo (20 novembre) sarà pubblicato sul Notiziario un pannello della mostra.
GITA AI MERCATINI NATALIZI DI BOLZANO: L' Assessor ato ai Ser vizi Sociali ha pr ogr ammato una GITA ALLA FABBRICA DELLA THUN e AI MERCATINI DI NATALE DI BOLZANO - MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2016.
Le iscrizioni alla gita si raccolgono entro il 3 novembre 2016, presso l’Ufficio Assistenza del Comune di Zanè (tel. 0445/385112)

LA MIA PREGHIERA PIÙ VERA
Purifica, Signore, la mia preghiera.
Purificala dalla presunzione di essere a posto, qualunque cosa io faccia, solo perché prego, vado a Messa, mi dico cristiano.
Liberala dal giudizio, diretto o velato, di qualsiasi fratello, che, pur avendo peccato, ha diritto a ogni attenuante
nasca dalla sua storia, dalla sua intenzione, dalla sua fragilità.
Purificala da ogni vanità e merito, perché ciò che di bene ho fatto nasce dai tuoi doni che me ne hanno dato la possibilità.
Libera le sue motivazioni, affinché non nasca mai soltanto dal dovere e dalle necessità,
ma cresca nella scelta libera, nella fede e nell’amore.
Purificala dall’attenzione esclusiva per me stesso, per quelli che mi amano e per coloro con cui vado d’accordo.
Indicami i soggetti più bisognosi del mio ricordo, compresi quelli che io considero nemici.
Liberala dalle parole moltiplicate e inutili, dall’orgoglio di sentirsi privilegiati perché amici tuoi, dalla paura di non ottenere ciò che stiamo chiedendo.
Purificala dalla tranquillità di un’anima che si accontenta di bearsi alla tua presenza, lasciando il cuore assopito e le mani inoperose.
Liberala da ogni menzogna, da ogni vanto, da ogni giustificazione che non mi porta alla realtà umana più pura:
“Sono peccatore anch’io. O Dio, abbi pietà di me”.
AGENDA
8-23 ottobre: Mostra sulla misericordia (in chiesa)
23 ottobre: dopo la messa delle 10.00—1° incontro ragazzi e genitori di 4 elementare
25 ottobre: ore 20.30 riunione Caritas
25 ottobre: Consiglio di presidenza del Consiglio pastorale
6 novembre: uscita ragazzi di 5° elementare, con genitori, catechisti, accompagnatori, animatori a Cesuna (Villa Tabor)
9 novembre: Seduta del consiglio pastorale

.
REPEREBILITA’: don Lucio (quando c’è la macchina in “fontana” o accordandosi; salvo imprevisti: lunedì pomeriggio; martedì, mercoledì, giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio)
Segreteria: mer coledì e vener dì dalle 10.00 alle 12.00
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Johann Melchior Georg Schmittdner (1699-1700), Augsburg,
chiesa di S. Pietro in Perlach,
Germania
“Il nodo della disobbedienza di
Eva ha avuto la sua soluzione con
l’obbedienza di Maria; ciò che la
vergine Eva aveva legato con la
sua incredulità, la vergine Maria
l’ha sciolto con la sua fede”
La Vergine Maria è al centro con
la luna ai suoi piedi, mentre calpesta il serpente secondo la profezia della Genesi 3,15. Sul capo,
Maria ha una corona di dodici
stelle, simbolo di trionfo e di vittoria. La corona richiama la visione nell’Apocalisse della lotta tra
la donna e il drago. Il manto azzurro rappresenta la vita divina,
Maria “piena di grazia” ne è completamente ricoperta. Il colore
rosso indica la dimensione della
carne e la tunica rossa vuol quindi
indicare la sua totale sottomissione come creatura alla volontà del
Padre, che ha reso possibile l’Incarnazione del Figlio.
In basso al centro è rappresentata
la vicenda biblica di Tobia: il
giovane israelita, in viaggio, guidato dall’arcangelo Raffaele, per
raggiungere colei che diventerà la
propria sposa. Gli angeli sono
servitori di Dio e custodi del cammino dell’uomo. A destra si vede un angelo che porge a Maria il nastro con nodi di tutti i tipi. Con il
suo sguardo ci vuole dire di non dubitare anche se i nodi sono molti e difficili. All’altro lato, il sinistro, tra la luce della misericordia e
della salvezza divina, un altro angelo riceve il nastro che scivola liscio tra le sue mani: ciò significa che la preghiera del fedele è stata
ascoltata e che il nodo è stato sciolto per intercessione di Maria.
Papa Francesco, quando era giovane sacerdote gesuita durante gli studi di teologia in Germania, vide questo quadro della Vergine,
rimanendone profondamente colpito, Tornato in patria, si impegnò a diffonderne il culto a Buenos Aires e per tutta l’Argentina.
Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perchè tutti
possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo.
Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perchè ha partecipato intimamente al mistero del suo amore.
Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza tra
Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode,
sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione (Lc 1,50). Anche noi
eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la
Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina.
Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, e testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di
Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la
misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e
sempre nuova della Salve Regina, perchè non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù.
Misericordiæ V ultus, § 24.

