27 settembre—4 ottobre 2015

Ritieniti soddisfatto dell'agire bene,
e lascia che gli altri parlino di te come fa loro piacere.
Pitagora
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: Dal Santo Pietr o (7°); Munar etto Cater ina (ann.), Giovanni e Gianpietr o; Sar tor i Bor tolo, Rina e figli; Busin
Valentino, Marini Giovanni e Maria; Brazzale Giovanni (ann.); 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); Testolin
Erminia e Giovanni
Domenica 27—26ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Vincenzo de Paoli—Nm 11,25-29; Sal 18; 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; Munaretto Caterina (ann.), Giovanni e Gianpietro
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; Carretta Giuseppe, Peron Teresa; Pianegonda Antonio e Anzolin Antonietta; Dal Pozzolo
Sergio; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel mese di settembre
ore 11.00: 50° di matrimonio di Viero Antonio Giovanni e Boschiero Almerina
Lunedì 28—S. Lorenzo Ruiz e compagni-Zc 8,1-8; Sal 101 (102); Lc 9,46-50
Ore 18.00: Costa Alber to
Or e 20.30 : Rosar io e ador azione
Martedì 29– Ss. arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele-Dn 7,9-10.13-14
Ore 20.30: INCONTRO GRUPPO CARITAS
Mercoledì 30—S. Girolamo-Ne 2,1-8; Sal 136 (137); Lc 9,57-62
Ore 18.00:Ballar din Giovanni, Car r etta Lina;Ser gio, Maddalena, Augusto e Lina; per i benefattor i defunti della par r occhia
Giovedì 1—S. Teresa di Gesù Bambino-Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18 (19); Lc 10,1-12 La
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni, Mar ia, Luca **20.00: pr ove cor o giovani alla Fontana
** ore 20.00: INCONTRO ANIMATORI
Venerdì 2–Ss. Angeli Custodi-Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 18,1-5.10
** ore 19.30 III° gruppo Marta
Ore 18.00: De Zen Mar ia, Car r etta Or sola e def.ti fam. balldar din
Sabato 3-S. Gerardo -Bar 4,5-12.27-29; Sal 68 (69); Lc 10,17-24
Ore 18.00: Lievor e Fior inda Mattiello; Maculan Mar ia, Busin Battista; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, Don
Luciano Guolo, Dorin Remo; defunti famiglia Zavagnin; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Griggio Primo; Ferretto Gaetano; Tressi Francesco; def.ti Fam. Brazzale e Carollo; De Franceschi Romolo (dai vicini di casa);
Xausa Duilio; coscritti del 1928; Carollo Maurizio (ann.), Iselda, Lino e Dal Santo Giovanni; Dal Santo Pietro
Domenica 4—s. Francesco d’ Assisi—27ª DEL TEMPO ORDINARIO—Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Mar ini Giovanni; De Pr etto Gisella e Mar gher ita
Ore 10.00: Dalle Car bonar e Gino; Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievor e Fior inda; Zamber lan Mar ia e
Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Carollo Giovanni Battista, defunti Trecco, Marchioro Ida; Carollo Caterina in Carollo; Dal
Santo Bruno, Dal Santo Gianni e nonna Rina; Carretta Urbano (ann.); Carretta Orsola (dalle amiche)
Dopo la messa delle ore 10.00: Benedizione degli animali domestici e di compagnia nel piazzale della chiesa
ore 11.00 Battesimo di Casalin Michele, figlio di Alessio e Tressi Erica e di Ginevra Carollo, figlia di Stefano e Anthea Munaretto

APERTURA DI CUORE E DELICATEZZA
• Talvolta crediamo più o meno coscientemente – come l'apostolo Giovanni – di detenere il monopolio del bene, della
verità, dell'onestà e della sincerità. Pur senza arrivare a dire che negli altri non c'è nulla di bene, molte volte mettiamo
la sordina alle lodi dovute al loro successo, ed è soltanto a malincuore che accettiamo qualche rara volta il loro punto
di vista.
Con la Parola di Dio di questa domenica, la Chiesa ci mette in guardia contro questa mentalità: ci invita a bandire ogni settarismo,
ogni grettezza di spirito, e farci un cuore aperto a tutti, un'anima senza frontiere. Ciò porta Gesù a respingere lo spirito di gelosia.
Con una maggiore severità, Gesù condanna il comportamento di colui, che con le sue parole o i suoi atti scoraggia i piccoli nella
loro fede. Riconosciamo anche noi di non aver il monopolio del vangelo, come se ne fossimo i proprietari. Certe persone che non
conoscono il vangelo gli sono talvolta più vicini di certi cristiani che si vantano di conoscerlo, ma che con le loro infedeltà ne sono
invece molto lontani.
Adottiamo – senza secondi fini – un atteggiamento di umiltà e di carità fatto di apertura di cuore (per accettare e incoraggiare gli
sforzi di chiunque) e di delicatezza nei confronti dei deboli. Cominciamo con l'estirpare il male che è in noi, prima di correggere gli
altri.

NOTIZIE UTILI
INCONTRO PER GIOVANI SPOSI/FAMIGLIE: Domenica 11 ottobre dopo la messa delle ore 10.00
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.

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 del Santo a Thiene. E’ necessario iscriversi; chi intende partecipare dia il suo nome a Beniamino.

ORDINAZIONE EPISCOPALE DI DON CLAUDIO CIPOLLA: Oggi 27 settembre, alle ore 16.30, 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.

PELLEGRINAGGIO A ROMA: E’ possibile iscriversi 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 ha molte 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.
ORARIO MESSA FERIALE: Da lunedì 5 ottobre e per tutto il periodo invernale la messa feriale del pomeriggio sarà
celebrata alle ore 16.00 (lunedì, mercoledì e venerdì) ad esclusione del 2° lunedì del mese in cui viene celebrata alle ore 20.00
per ricordare tutti gli ammalati.

INCONTRI PER GLI ADULTI: Dopo la pausa estiva riprendiamo gli incontri per gli adulti. L’anno scorso abbiamo
percorso i vangeli della domenica; per quest’anno ci accorderemo insieme su quale strada vogliamo addentrarci (ancora il vangelo festivo? L’enciclica di papa Francesco? Approfondire il concetto di misericordia in vista del Giubileo?) . Inizieremo giovedì
8 ottobre. Come sempr e l’invito e la proposta sono per tutti; potrebbe essere un buon percorso di approfondimento soprattutto
per chi nella comunità vive un servizio/ministero e per genitori.
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI NELLA FESTA DI S. FRANCESCO: Domenica prossima 4 ottobre è
la festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. E’ anche il santo che ci stimola e ci provoca al rispetto del creato e delle creature. Molti di noi in casa abbiamo degli animali domestici o di compagnia. Al termine della messa delle 10.00, sul piazzale della
chiesa sarà impartita la benedizione agli animali domestici che porteremo da casa e subito dopo ci sarà un momento di festa e di
gioco per bambini e ragazzi.
VEGLIA MISSIONARIA VICARIALE: Anche quest’anno il coordinamento missionario vicariale propone la Veglia
missionaria in occasione della giornata missionaria mondiale. E’ stata scelta quest’anno la nostra parrocchia. La veglia sarà mercoledì 14 ottobre alle ore 20.30. L’impegno alla preghiera per la missione della Chiesa è di ogni battezzato e per questo tutti siamo invitati, ma in modo particolare catechisti, animatori, consiglio pastorale. E’ un altro momento per sentirci e costruire Chiesa, non la Chiesa delle Campagne, ma la Chiesa di Dio.

INGRESSO A PADOVA DEL NUOVO VESCOVO CLAUDIO: il vicariato di Thiene organizza un pullman
per chi desiderasse partecipare alla celebrazione di inizio di ministero del Vescovo Claudio a Padova domenica 18 ottobre.
La partenza dal piazzale dei Cappuccini di Thiene alle ore 13.30. Rientro previsto pe le ore 20.00. All’iscrizione è necessario
versare la quota per il pullman di € 10,00. (Ci sono 50 posti per tutto il vicariato, quindi chi primo arriva…)
BUONA USANZA NEI FUNERALI: è “buona usanza” all’ingresso della chiesa prima di un funerale proporre un gesto di carità in onore e in memoria del defunto. Quanto si raccoglie nelle cassette nell’atrio della chiesa viene dato, di solito, alla
scuola materna di Zanè per le sue necessità. Se, invece, la famiglia del defunto ha una destinazione da proporre (associazione,
onlus, ecc) viene scritto sia nell’annuncio funebre (epigrafe) che sui tavoli dove sono posate le cassettine.

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

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 S
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:
Iscrizioni:

CARTA )' IDENTITA' in corso di validità.
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.

