I° DOMENICA DI AVVENTO-1ª SETTIMANA DELLA LITURGIA DELLE ORE

27 NOVEMBRE—4 DICEMBRE 2016
Pensa a qualcosa di cui essere grato, e di solito ti verrà in mente qualcos’altro di cui essere grato, poi qualcosa ancora e così
via. Se ti concentri sulle cose positive la felicità ti verrà incontro.

L ’ AV V E N TO
UN TEMPO
PER TUTTI

Preghiera (di Roberto Laurita)
A noi, che cominciamo questo tempo di Avvento,
tu, Gesù, rivolgi un invito pressante.
Ci me in guardia dal rischio di trovarci del tu o imprepara
al giorno dell’appuntamento:
come viaggiatori distra ignari della regione che a raversano,
come esploratori privi di bussola e condanna a perdersi,
come persone cariche di tan aﬀanni al punto di non riuscir più
ad alzare il capo e a scrutare l’orizzonte.
No, non possiamo rinunciare a decifrare il tempo in cui viviamo,
a cogliere le tracce della tua presenza, gli indizi che lo Spirito dissemina
sul nostro percorso quo diano.
Tu non vuoi che ci lasciamo condurre dalla corrente,
in balìa degli umori del momento, delle reazioni della pancia,
aﬀerra e comanda da modi di giudicare e di reagire
che non hanno nulla in comune con la parola limpida del tuo Vangelo.
È vero, Gesù, la nostra canoa, priva da troppo tempo di remi,
prima o poi ci condurrà dentro rapide avvistate all’ul mo momento.
Ecco perché è decisivo aprire bene gli occhi, rimanere svegli e pron , e lasciarsi guidare da te.

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; siamo anche su facebook: parrocchia Immacolata di Zanè
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166; sito vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it

INTENZIONI MESSE
Sabato 26: S. Corrado vescovo

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Ore 14.30 ACR

Ore 18.00: Mar ini Angelina (7°); Griggio Primo; Brazzale Tarcisio; Dal Santo Giusep- Ore 15.30 Confessioni
pe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Zanella
Oggi e domani vendita delle CORONE DI
Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabrie- AVVENTO
le e Maria; Angelo e Anna; Rigotto Severino; Pietro e Nella Cavedon e def. Fam. Cavedon; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Dal Bianco Domenico e Gasparella
Caterina; Dal Bianco Antonio
Domenica 27: 1ª DI AVVENTO (Anno A) - INIZIO ANNO LITURGICO
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia, genitor i e fr atelli; Munar etto Tur ibio e Giustina;
Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via
Ore 10.00: Br azzale Pietr o e Ter esa; Car ollo Mar cello; Gaspar ini Antonio; def.ti
Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel mese di novembre
Lunedì 28: S. Giacomo Francescano
Ore 20.00: Costa Alber to; Scapin Rosina, def.ti fam. Scapin, Rigotto e Ber nar di
Vill. Venezia, Trifogli, Preazzi, Volta, Pasubio, Trieste, Grado **segue adorazione

Ore 20.30: 1° riunione per festa delle Rose
2017

Martedì 29: S. Saturnino Martire

ORE 20.30 CELEBRAZIONE PENITENZIALE CRESIMANDI GENITORI PADRINI MADRINE

Mercoledì 30: S. Andrea Apostolo

ALLA PARROCCHIA DEL SANTO DI
THIENE IL 1° INCONTRO CON
P. ERMES RONCHI
Ritiro dei preti della Diocesi a Monte Berico

Ore 16.00: anime
Giovedì 1: S. Eligio Vescovo

Ore 6.55: Maddalena, Ser gio, Augusto; Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Ore 20.00 Incontro Adulti sulla lettera apostolica “Misericordia et misera”
Dalle Carbonare Lucia (ann.), Girolamo (ann.)
Venerdì 2: S. Bibiana Vergine

Catechismo 5^ elementare in chiesa

Ore 16.00: De Zen Mar ia

Ore 17.00 : prove della Cresima
Ore 20.00 IV° Gruppo Marta
Ore 20.00: incontro 3 media, I e II sup.
Ore 14.30 ACR

Sabato 3: S. Francesco Saverio

Ore 15.30 Confessioni
Ore 18.00: S. Messa per def,ti Fam. Br azzale, papà Tino e mamma Fior ella e per
tutti i defunti dei dipendenti; Ongaro Angela; Dal Maso Battista; Cappozzo Anita e Giuseppe, Segalla Maria Rina, Barausse Catullo, Berlaffa Iole; Zecchinati Silvia, Giovanni e
Cerato Rina; Ferretto Gaetano; Dal Santo Pietro; def. fam. Zavagnin; Munaretto Luigi,
Pietro e Maria; Tressi Francesco; Martini Tommaso, Rosso Giovanna e Lorenzo; Dal
Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Griggio Primo; Dal Santo Giovanni; Cavedon Maria (dalle figlie Anna e Rosa), Dalle Carbonare Lucia (ann.) e Girolamo (ann.)
Domenica 4: 2ª DI AVVENTO (Anno A)
Ore 7.30: Car ollo Pietr o e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Fr ancesco,
Antonio e Anna; Busin Firmino
Ore 10.00: Cresima con Don Paolo Doni
Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Zamberlan Maria e Carollo
Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Borgo Anna (ann.)

COMPLEANNO DI PAPA FRANCESCO
Il prossimo 17 dicembre Papa Francesco compirà 80 anni. Aderendo all’iniziativa delle riviste paoline vogliamo anche noi fare i nostri
auguri al papa per questo suo importante traguardo. Possiamo farlo come singoli, famiglie, gruppi, ecc..
Alle porte della chiesa trovate delle cartoline preparate proprio per questa occasione.
Sono da riportare in parrocchia entro il 30 novembre. Ognuno può scrivere la sua frase di augurio al Papa. Poi le invierò in un’unica
spedizione.

NOTIZIE UTILI
TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE : sono aper te le iscr izioni, dopo le Messe in patr onato, per l’Associazione Noi per
l’ anno 2017. Sono invitati a tesserarsi quanti frequentano il patronato e le attività che vengono proposte dal circolo (e dalla parrocchia).
La quota di tesseramento è di € 5,00 per i ragazzi e di € 7,00 per gli adulti.
Con la tessera NOI è possibile accedere ed usufruire delle varie convenzioni, non solo a livello zonale, ma in tutto il territorio nazionale
dove ci sono circoli di NOI ASSOCIAZIONE. Dopo le messe verrà consegnato, a chi vuole conoscere meglio l’associazione, le convenzioni della zona e un foglietto illustrativo di tutte le possibilità, ricordando che siamo sempre aperti ad accogliere qualsiasi proposta e
idea che possa rendere più vivo e frequentato il nostro patronato dai piccoli e dai grandi.
NUOVE SEDIE: sono ar r ivate le nuove sedie per il patr onato e per la sistemazione della sala r iunioni in Fontana. Se qualcuno
vuole partecipare a questa spesa, può farlo o in forma anonima, o rivolgendosi a don Lucio o con bonifico bancario (IBAN
IT92F0877260890006000601098). Per le eventuali offerte che superino € 50,00 sarà rilasciata ricevuta deducibile dalla denuncia dei
redditi.
ANNIVERSARI MATRIMONIO 1-5-10-15-20….: il 10/12 alle ore 18.00 S. Messa all’Immacolata. Segue cena/pizza presso Adis
Abeba. Adesioni presso l’Edicola Lanaro entro mercoledì 30/11. Per informazioni rivolgersi a Ballico Attilio (tel. 0445-314172)
VEGLIA DELL’IMMACOLATA: nella seduta del consiglio pastor ale del 9 novembr e è stata appr ovata la pr oposta di r ipr oporre la preghiera per tutta la notte tra il 7 e l’8 dicembre. Si inizierà alle 21.00 con una primo momento di preghiera guidato. Poi ci sarà
l’adorazione eucaristica silenziosa tutta la notte fino al mattino alle 7.20. Per assicurare anche una minima presenza continuativa per
tutta la notte, chiediamo di impegnarsi ad un turno di un’ora dalle 22.00 alle 7.20, scrivendo il proprio nome nei fogli alle porte della
chiesa. Chiediamo almeno 2-3 persone per i turni notturni.
INTENZIONI MESSE: è possibile r innovar e le intenzioni per la celebr azione della messa in suffr agio dei pr opr i defunti per
l’anno 2017; basta passare in ufficio o anche in sacrestia a orario delle messe.
Dal prossimo gennaio, durante la celebrazione della messa festiva, saranno ricordati i defunti con il solo nome, mentre nel notiziario
saranno segnato con il nome esteso (cognome e nome)
COMUNIONE CELIACI: la celiachia è un pr oblema di salute a volte gr ave. For se non tutti sanno che ci sono delle par ticole
realizzate proprio per chi soffre di questa patologia. Basta avvisare in sacrestia prima della messa e si prepara una teca apposita.
CONGRATULAZIONI a Ber toldo Lor ella per il r aggiungimento del Master in Alta Finanza
APPELLO DEL VESCOVO DI CAMERINO: Car o don Lucio, Gr azie per il Tuo messaggio e la bella memor ia che hai della
terra di questa mia arcidiocesi. Grazie tantissime: siamo "distrutti tra polvere e lacrime"...
Prega e dì alla Tua Comunità dell'Immacolata la nostra situazione. Stiamo trasferendo gli uffici di curia in una nuova sistemazione.
Fraternamente, buon Avvento a tutti! Un caro abbraccio nel Signore Risorto,
don + Francesco Giovanni, vescovo di Camerino
PANETTONI ADMO: domenica scor sa dlal vednita dei panettoni per l’ADMO sono stati raccolti € 326,00
AGENDA

26-27 nov
29nov

Tutti i giovedì ore 20.00: Incontro con la Parola di Dio (aperto a tutti)
Tutti i venerdì ore 20.00: Incontro per ragazzi di 3° media, 1° e 2° superiore
Coro giovani: martedì ore 20.00 (in Fontana); coro adulti: martedì ore 20.00 (in chiesa)
Vendita Corone di Avvento
ore 20.30 celebrazione penitenziale Cresimandi, genitori, familiari, padrini/madrine

2-dic
4-dic
6-dic
7-8 dic
7-dic
8 dicembre
10-11 dic
12-dic
12-15 dic
13 dic
15 dic
16-18 dic
16-dic
16-dic
17-18 dic
17-dic

Catechismo 5 elementare in chiesa
ore 10.00 Cresima 1° e 2° media con don Paolo Doni
ore 20.30 riunione partecipanti viaggio a Roma
vendita dolci Caritas—Pro Caritas di Camerino
ore 21.00 veglia in preparazione alla festa dell'Immacolata
Festa dell’Immacolata, patrona della parrocchia. Ricordiamo 20 anni (1996) dalla benedizione della chiesa.
Giornata della Carità
Ore 15.00: S. Messa per anziani e cioccolata
CANTO STELLA
Congrega vicariati Thiene-Caltrano con il Vescovo Claudio a Thiene
Coordinamenti pastorali vicariali di Caltrano– Thiene con il vescovo Claudio a Piovene
Convivenza in patronato per gruppo 1 –2 media
ore 20.30: penitenziale vicariale giovanissimi
ore 20.30: Concerto Natalizio
vendita Stelle di Natale AVILL (A.I.L.)
Uscita ragazzi di 5° elem. A Villa Rospigliosi di Centrale

19 dicembre Celebrazione penitenziale natalizia ore 20.30

T E M PO DI AVVE NTO
N L’attesa è l’atteggiamento che caratterizza il tempo dell’Avvento. Essa è accompagnata nelle liturgie di questo tempo da tre
figure della storia biblico-cristiana: Isaia, Maria e Giovanni Battista: Isaia rappresenta la voce della profezia che invita a mantenere viva nella nostra vita quotidiana la fede, ossia a restare fedeli a Dio. Maria diventa il modello della disponibilità al progetto di Dio: il
senso della storia umana e della vita di ogni singolo non dipende dai nostri calcoli o dalle nostre prestazioni religiose, ma dalla collaborazione al progetto di Dio sull’umanità. Giovanni Battista è colui che invita alla conversione del cuore, a dare alla nostra vita una direzione sempre più corrispondente alla volontà di Dio rivelata in Gesù.
N L’Avvento perciò è anche tempo di preparazione gioiosa: la sper anza infatti di uno che può salvar ci pr oduce gioia: il Natale
di Gesù, in cui confluisce il tempo di Avvento, ci annuncerà gioia e pace. Non la pace del mondo, che è sempre tregua provvisoria tra
conflitti, ma la possibilità di una vita riuscita e vissuta in armonia: con Dio, tra noi e con il creato. Celebrare il Natale di Gesù è, allo
stesso tempo, riscoprire il mistero dell’uomo e della sua destinazione in Dio.
N Da parte nostra occorre però anche la consapevolezza che l’incontro con Colui che viene a salvarci comporta un “giudizio” sulla
storia e sul nostro modo di vivere. Il giudizio sulla vita, alla luce della sua pr esenza e della sua par ola, chiede conver sione continua dei nostri stili di vita.
N 1ª domenica di Avvento: A ttendere Cristo, Signore di pace. Ci augur iamo che questo tempo di Avvento, che oggi iniziamo, ci
aiuti a diventare costruttori di pace, mantenendo alto il livello di vigilanza nella nostra vita, per poter accogliere a Natale il principe della pace.
N 2ª domenica di Avvento: Il Signore verrà a salvare i popoli. Il compito pr incipale di Giovanni Battista è quello di annunciar e
una conversione, un cambiamento di mentalità e di direzione nella vita, perché il regno di Dio si fa vicino.
N Solennità dell’Immacolata Concezione: M aria, segno dei tempi nuovi. Il saluto dell’angelo a Maria è annuncio della vicinanza di
Dio: «Il Signore è con te». Maria si dichiara «serva del Signore», in rappresentanza dell’umanità chiamata ad accogliere il Verbo-Figlio
di Dio nella propria carne.
N 3ª domenica di Avvento: R allegratevi: la liberazione è vicina. Le immagini di vita e di sper anza pr oposte dalle lettur e odier ne
sono un invito alla gioia: non un piacere superficiale ed effimero, ma la pienezza di senso che scaturisce dalla promessa della liberazione che viene da Dio.
N 4ª domenica di Avvento: Dio è e rimane con noi. Il segno dell’Emmanuele, annunciato da Isaia al re Acaz, trova compimento in
Gesù: in lui Dio è e rimane stabilmente con noi.
LA NOSTRA VIA DELL’AVVENTO
1.
2.
3.

La messa feriale sarà sempre con una breve riflessione sul brano del vangelo
Il giovedì sera (1 e 15 dicembre): cominceremo a leggere la lettera apostolica “Misericordia et misera”
Siamo chiamati a vivere l’Avvento nel clima e nello stile della Carità. Ogni domenica di Avvento ci sarà una indicazione per
orientare il nostro aiuto concreto.
•
1° domenica: Corone di Avvento per Operazione Mato Grosso
•
Immacolata: vendita dolci dalla Caritas per terremotati Camerino
•
3° domenica: Giornata della Carità (per sostegno a centro di ascolto vicariale Caritas—La quota nostra è di € 812,00)
•
4° domenica: Vendita Stelle di Natale a favore di AVILL

Siamo invitati a riscoprire il silenzio durante la celebrazione eucaristica domenicale. Non è facile oggi il silenzio… ogni domenica daremo spazio a un momento di silenzio in un momento della messa
1° domenica: l’atto penitenziale
2° domenica: dopo l’ omelia
3° domenica: dopo la proclamazione delle letture della Parola di Dio
4° domenica: dopo la comunione
In questo periodo anche i ragazzi dell’ Iniziazione cristiana vivr anno alcuni momenti impor tanti:
•
1° domenica: presentazione dei cresimandi alla Comunità e consegna della BIBBIA ai ragazzi di 2° media
•
2° domenica: Celebrazione della Cresima
•
3° domenica: consegna del CREDO ai bambini d 5° elementare
•
4° domenica: consegna del VANGELO ai bambini di 4° elementare
Chiederemo insieme perdono al Dio della Misericordia per poter vivere in serenità di spirito e di cuore il Natale nella celebrazione penitenziale comunitaria di LUNEDI’ 19 DICEMBRE alle ore 20.30

