5ª domenica di Pasqua
24 aprile—1 maggio 2016
Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera.
Pablo Neruda

IL SEGNO DELL’AMORE
Le strategie di marketing ci insegnano quanto sia importante un segno di riconoscimento per un’azienda: un marchio, uno slogan, un motivetto. Se è ben pensato, il logo è il suo biglietto da visita, il riassunto della sua immagine,
della sua filosofia, di ciò che vuole trasmettere ai potenziali clienti.
Gesù non ebbe preoccupazioni di marketing, non elaborò strategie per conquistare discepoli, non misurò l’efficacia
della sua missione a partire dai risultati. Eppure fu un maestro della comunicazione, riuscendo a parlare delle cose
più complesse in modo semplice, chiaro, diretto.
In che modo saranno riconosciuti i veri cristiani? Da una divisa o da un marchio indelebile sulla pelle? Dai riti ai quali hanno partecipato? Da elenchi pubblici o ben nascosti? Dalle reiterate promesse di fedeltà al proprio leader? La risposta di Gesù, collocata da Giovanni nel discorso dell’ultima Cena, è lapidaria: dall’amore vissuto gli uni per gli altri.
Lo definisce «comandamento nuovo», non per il suo contenuto, già ben presente nella Legge, ma perché è nuova la misura dell’amore:
immenso, sull’esempio di Gesù, capace di dare la vita per i suoi.
Nella sua ottica dovrebbe essere questa l’unica preoccupazione delle nostre comunità: vivere nell’amore, affinché, come avveniva al
tempo degli Atti degli Apostoli, i non credenti possano esclamare: «Guardate come si amano». Probabilmente abbiamo molta strada da
fare per raggiungere questo ideale. Eppure il futuro del cristianesimo passa proprio di lì. E, guardandoci attorno, scopriamo che è proprio ciò che le periferie del mondo oggi ci possono insegnare.

ULTIMI APPUNTAMENTI PER CRESIMANDI
Martedì 26: ore 20.30 incontro dei genitori e, possibilmente, dei padrini e madrine con don Gabriele Pipinato delegato dal Vescovo
Claudio a celebrare la Cresima il 1° maggio. In patronato

Giovedì 28: ultimo incontro con i cresimandi e prove del rito
Venerdì 29: ore 20.30, celebrazione penitenziale per ragazzi, genitori, padrini, madrine e famigliari. Consegna del Credo ai ragazzi.

INTENZIONI MESSE
Sabato 23—S. Giorgio; S. Adalberto—At 13,44-52; Sal 97 (98); Gv 14,7-14
Ore 18.00: Chioccar ello Claudia (da IV gr uppo Mar ta); 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; Angelo e Anna; Rigotto Severino; Griggio
Primo; Dal Santo Pietro (dai cugini); Don Galdino; Zamberlan Luciano (ann.), Maculan Carlo (ann.); Pasin Pietro e Trecco Letizia
50° ann. matrimonio di Costa Antonio e Brazzale Giovanna

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Ore 14.30: ACR

Domenica 24—5ª DI PASQUA—At 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5; Gv 13,3133.34-35
Ore 7.30: Munar etto Tur ibio e Giustina; Lanar o Felicita e def.ti Dalla Via;
Carollo Alfredo
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; Michele, fam. Dal Bianco e Dall’Igna; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel
mese di aprile. Battesimo di Zenere Mia, figlia di Davide e Crestani Genny
Ore 11.00: Battesimo di Artuso Maria e Francesca, figlie di Andrea e di Cristina
Fabris e di Valmorbida Viola, figlia di Marco e Carretta Mirjam
Lunedì 25—S. Marco, evangelista—1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-20
ore 10.00 in cimiter o: S. Messa nel 1° anniver sar io della mor te di Don Galdino
e collocazione di una targa ricordo
Carlassare Francesco
Martedì 26—S. Marcellino martire—At 14,19-28; Sal 144 (145); Gv 14,27-31a

Mercoledì 27—S. Zita vergine—At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-8
Ore 18.00: Costa Alber to; Gaspar ini Antonio; Car ollo Antonio
Giovedì 28—S. Pietro Chanel e S. Luigi Maria Grignion de Montfort—
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
Ore 6.55: anime

INCONTRO GENITORI E PADRINI DEI
CRESIMANDI CON DON GABRIELE, VICARIO EPISCOPALE. Ore 20.30 in patronato
ore 20.30: c/o Centro Socio Culturale serata
musicale "Canti e letture dalla Resistenza"
Ore 20.30 Incontro Consiglio Parrocchiale
Gestione Economica
Ore 9.30 Congrega congiunta per i vicariati
di Thiene, Caltrano e Lusiana .
ore 20.30 Incontro sulla Parola a Zanè centro, Sala Rossa: "Ero in carcere e siete venuti
a visitarmi"

Venerdì 29—S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
Ore 20.00 Celebrazione penitenziale per cresimandi, genitori e padrini/madrine e fami1 Gv 1,5–2,2; Sal 102 (103); Mt 11,25-30
Ore 18.00: Pegor ar o Ilar io, Maur izio, Gaudenzio, Zoppello Basilio; Matteazzi liari
Francesco (ann.) e def.ti fam.
Ore 8.00 I° Gruppo Marta
Sabato 30—S. Pio V—At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21
Ore 18.00: Costa Albano e Costa Ina; Cattelan Giovanni, Faccin Santa, Fabr el- Ore 14.30: ACR
lo Giobatta e Fabrello Anna; Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e
Castelli Maddalena; Griggio Primo; Pietro e Nella Cavedon, def. fam. Cavedon;
Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Dal Santo Pietro (dai cugini); Gasparini Maria (ann.) e def.Munaretto; Fabrello Renato (ann.); Rigotto Luigi (ann.)
Domenica 1 maggio—6ª DI PASQUA—
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29
Ore 7.30: Car ollo Pietr o e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Fr ancesco, Antonio e Anna; Busin Firmino; Marini Giovanni (ann.); Dal Santo Pietro

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica

Ore 10.00: Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Zamberlan
Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e
Rina; Caterina, Virginio, Mosè e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Lorenzato Ernesto e Dal Molin Lucia
Ore 11.00: Battesimo di Tommaso M andarini, figlio di A ntonio e di Zanella
Malaika; e di Sveva Preite, figlia di Davide e Silvestri Daniela; e di Alice Rossi,
figlia di Mauro e Sigrid Tagliapietra
ore 17.00: Celebrazione Cresima per i ragazzi di 2° e 3° media; CELEBRA don
Gabriele Pipinato, vicario episcopale
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; Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166

NOTIZIE UTILI
INCONTRO PER GENITORI, PADRINI E MADRINE DEI CRESIMANDI: martedì alle 20.30 don Gabriele Pipinato, vicario vescovile e delegato per celebrare la Cresima il 1 maggio, desidera incontrare i genitori dei cresimandi; e con i genitori anche i padrini e madrine che possano essere presenti.
1° ANNIVERSARIO DI DON GALDINO: il pr ossimo 25 apr ile r icor r e il 1° anniver sar io della mor te di don Galdino. Con il
Consiglio Pastorale e, ricevuto il Consenso degli Uffici Comunali, abbiamo pensato di ricordarlo celebrando la messa per lui in cimitero alle ore 10.00. Al termine della messa scopriremo una piccola targa ricordo nella cappella dei preti. Per chi lo vorrà, poi, ci recheremo al cimitero di Cogollo per portare un mazzo di fiori sulla sua tomba.
FESTA DELL’ANZIANO: Sabato 7 Maggio or e 16.00 presso il patronato dell'Immacolata la Pro Loco organizza la tradizionale
Festa dell'Anziano. Ci sarà una lotteria, il cui ricavato sarà devoluto totalmente alla nostra Scuola Materna.
GITA E PELLEGRINAGGIO MARIANO: pr oponiamo una gita tur istica il 2 agosto (1 gior no); un’uscita il 29 maggio, rivolta
soprattutto ai ragazzi dell’ACR e familiari e un pellegrinaggio mariano il 18 settembre. Programma alle porte della chiesa.
Iscrizioni al più presto per poter dare conferma.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: r ipr endo la benedizione delle famiglie secondo i fogli compilati e consegnati l’anno scorso. Le famiglie che saranno visitate verranno avvisate qualche giorno prima con una telefonata.
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Mercoledì 4 maggio l'Assessor ato ai Ser vizi Sociali del Comune di Zanè ha pr ogrammato una gita a Ravenna, rivolto in particolare agli anziani del paese e comunque alla comunità intera di Zanè. Le iscrizioni alla
gita si raccolgono presso l’Ufficio Assistenza del Comune entro il 15 aprile 2016 (tel. 0445/385112).
- Martedì 26 aprile 2016 alle or e 20.30, pr esso la Sala del Centr o Socio Cultur ale di Zanè, la ser ata musicale " Canti e lettur e
dalla Resistenza" con la partecipazione del gruppo Nuovo Canzoniere Partigiano. Ingresso libero.
- Giovedì 5 maggio 2016 alle or e 20.30 pr esso la Sala del Centr o Socio Cultur ale di Zanè, in occasione del 71° anniver sar io della liberazione del lager di Mauthausen, serata sul deportato zanadiense Pietro Marcante, con la presentazione della pubblicazione
"Pietro Marcante e i compagni di prigionia". Ingresso libero.
- Lunedì 9 maggio 2016 alle or e 20.30, pr esso la Sala del Centr o Socio Cultur ale di Zanè, incontr o r ivolto ai genitor i sul tema
"Il lato oscuro del web - dal cyberbullismo al grooming" con la partecipazione del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni "Veneto" di Venezia. Consigliata la presenza di un pubblico adulto. Ingresso libero.
- CI SONO ANCORA ALCUNI POSTI DISPONIBILI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE DI INFORMATICA PER PERSONE RESIDENTI A ZANE’ OVER 60 ANNI, CON INIZIO IL 27 APRILE 2016
Iscrizioni: entro il 22 aprile 2016 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zanè (0445/385112)
NOTIZIARIO VIA E-MAIL: tutti coloro che non hanno ricevuto il notiziario via e-mail nelle ultime settimane, sono pregati cortesemente di riinviare a parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it il loro indirizzo.

MESE DI MAGGIO: Se i residenti della via in cui passerò desiderano che sia celebrata la messa è sufficiente che sia avvisato.
Lunedì 2 maggio
ore 20.00 in Chiesa apertura mese Mariano con la messa, adorazione e recita del Rosario
Martedì 3 maggio
ore 20.15 Via Ca’ Zanina
Mercoledì 4 maggio
ore 20.15 Via Barbarigo
Venerdì 6 maggio
ore 20.15 Via Vespucci
Lunedì 9 maggio
ore 20.15 Via Trifogli
Martedì 10 maggio
ore 20.15 Via Vivaldi
Mercoledì 11 11 maggio ore 20.15 Via Vicenza
Venerdì 13 12 maggio
ore 20.15 S. Messa al Villaggio Venezia
Martedì 17 maggio
ore 20.15 S. Messa in Via Monte Cimone
Mercoledì 18 maggio
ore 20.15 Via Monte Grappa
Venerdì 19 maggio
ore 20.15 Via Padova
Martedì 24 maggio
ore 20.15 Via Udine
Mercoledì 25 maggio
ore 20.15 Via De Gasperi
Giovedì 26 maggio
ore 20.15 Via Cuso (Graziani)
Venerdì 27 maggio
ore 20.15 Via Pasubio
Lunedì 30 maggio
ore 20.30 Processione Mariana : Vie Vicenza, Campagnola, Cavour , Gr ado, Villaggio Venezia, Tr ieste.
Nei lunedì di maggio la messa sarà celebrata alle 18.00. Alle ore 20.30 ci sarà adorazione e rosario

PROCESSIONE MARIANA DEL 30 MAGGIO: è una bella tradizione quella di portare l’immagine di Maria venerata
nella nostra chiesa a “visitare” il territorio della nostra comunità. E da parte nostra vuole essere un segno di rispetto e amore verso
Maria. Vogliamo, però, come ogni anno, vestire 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.

7-8 MAGGIO—DOLCI CARITAS: sabato 7 e domenica 8 maggio la Caritas parrocchiale propone una vendita di dolci
“fatti in casa”. Quanto sarà raccolto sarà donato all’Opera Provvidenza S. Antonio di Sarmeola (conosciuto meglio come il Cottolengo di Padova)

CONCERTO PER IL MESE DI MAGGIO: sabato 21 maggio alle ore 20.30 ci sarà nella nostra chiesa un concerto di
musica sacra per ricordare don Galdino e con lui tutti i benefattori della parrocchia. Sarà eseguita “Messe pour les paroisses”
di Couperin

CRESIMA: domenica prossima alle ore 17.00 i ragazzi di 2-3 media riceveranno il dono dello Spirito Santo con il sacramento
della Cresima. Presiederà la celebrazione don Gabriele Pipinato, vicario e delegato del Vescovo Claudio.

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE
Martedì 26 aprile 2016 dalle 20.30 alle22.00
Domanda e risposta, parliamo di …sviluppo linguistico del bambino:
la logopedista risponde alle domande dei genitori.
Dr.ssa Jenny Zordan (logopedista)

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Visita pastorale a Lesbo (Grecia) ai campo profughi di Moria

Cari fratelli e sorelle,
oggi ho voluto stare con voi. Voglio dirvi che non siete soli. In questi mesi e settimane, avete patito molte sofferenze nella vostra ricerca di una vita migliore. Molti di voi si sono sentiti costretti a fuggire da situazioni di conflitto e
di persecuzione, soprattutto per i vostri figli, per i vostri piccoli. Avete fatto grandi sacrifici per le vostre famiglie.
Conoscete il dolore di aver lasciato dietro di voi tutto ciò che vi era caro e – quel che è forse più difficile – senza
sapere che cosa il futuro avrebbe portato con sé. Anche molti altri, come voi, si trovano in campi di rifugio o in
città, nell’attesa, sperando di costruire una nuova vita in questo continente.
Sono venuto qui con i miei fratelli, il Patriarca Bartolomeo e l’Arcivescovo Ieronymos, semplicemente per stare
con voi e per ascoltare le vostre storie. Siamo venuti per richiamare l’attenzione del mondo su questa grave crisi
umanitaria e per implorarne la risoluzione. Come uomini di fede, desideriamo unire le nostre voci per parlare apertamente a nome vostro. Speriamo che il mondo si faccia attento a queste situazioni di bisogno tragico e veramente
disperato, e risponda in modo degno della nostra comune umanità.
Dio ha creato il genere umano perché formi una sola famiglia; quando qualche nostro fratello o sorella soffre, tutti
noi ne siamo toccati. Tutti sappiamo per esperienza quanto è facile per alcune persone ignorare le sofferenze degli
altri e persino sfruttarne la vulnerabilità. Ma sappiamo anche che queste crisi possono far emergere il meglio di noi.
Lo avete visto in voi stessi e nel popolo greco, che ha generosamente risposto ai vostri bisogni pur in mezzo alle
sue stesse difficoltà. Lo avete visto anche nelle molte persone, specialmente giovani provenienti da tutta l’Europa e
dal mondo, che sono venute per aiutarvi. Sì, moltissimo resta ancora da fare. Ma ringraziamo Dio che nelle nostre
sofferenze non ci lascia mai soli. C’è sempre qualcuno che può tendere la mano e aiutarci.
Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi: non perdete la speranza! Il più grande dono che possiamo offrirci a vicenda è l’amore: uno sguardo misericordioso, la premura di ascoltarci e comprenderci, una parola di incoraggiamento, una preghiera. Possiate condividere questo dono gli uni con gli altri. Noi cristiani amiamo narrare l’episodio del Buon Samaritano, uno straniero che vide un uomo nel bisogno e immediatamente si fermò per soccorrerlo. Per noi è una parabola che si riferisce alla misericordia di Dio, la quale si rivolge a tutti. Lui è il Misericordioso.
È anche un appello a mostrare quella stessa misericordia a coloro che si trovano nel bisogno. Possano tutti i nostri
fratelli e le nostre sorelle in questo continente, come il Buon Samaritano, venirvi in aiuto in quello spirito di fraternità, solidarietà e rispetto per la dignità umana, che ha contraddistinto la sua lunga storia.
Cari fratelli e sorelle, Dio benedica tutti voi, in modo speciale i vostri bambini, gli anziani e coloro che soffrono nel
corpo e nello spirito. Vi abbraccio tutti con affetto. Su di voi e su chi vi accompagna invoco i doni divini di fortezza e di pace.

