29 novembre—6 dicembre 2015
Non è necessario avere una religione per avere una morale. Perché se non si riesce a
distinguere il bene dal male, quella che manca è la sensibilità, non la religione.
Margherita Hack

Sabato 28 - S. Giacomo della Marca - Dn 7,15-27; 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;
Cappozzo Anita (ann.); Rigoni Maria Francesca, Giuseppe, Fortunato, Dalla Valle Lucia
Ore 20.30 CONCERTO IN RICORDO DI DON GALDINO—28-29 NOVEMBRE VENDITA CORONE MATO GROSSO
Domenica 29 - 1.a Domenica di Avvento - S. Saturnino martire - Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36
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: Ritiro per i catechisti delle due par r occhie di Zanè pr esso la par r occhia SS. Pietr o e Paolo
Lunedì 30 - S. Andrea—Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
** ore 20.00: II° Gruppo pulizie alla Fontana
ore 20.00: S. Messa per :Villaggio Venezia, Tr ifogli, Pr eazzi, Volta, Pasubio, Tr ieste, Gr ado.
Ballardin Giovanni, Carretta Lina
**Ore 20.30 : Rosar io e ador azione
Martedì 1- S. Ansano, Natalia, Mariano—Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

**Comunione ai malati (mattina e pomeriggio)

Mercoledì 2 - S. Bibiana, S. Savino, S. Viviana—Is 25,6-10; Sal 22; Mt 15,29-37
Ore 16.00: Zavagnin Angelo
Giovedì 3 - S. Francesco Saverio—Is 26,1-6 Sal 117 Mt 7,21.24-27 ** Ritiro dei preti a Padova con il Vescovo (ore 9.30)
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni, Mar ia, Luca ** Ore 20.00: prove coro giovani
** Ore 20.00 incontro sul Vangelo
Venerdì 4 - S. Giovanni Damasceno; S. Adolfo K.; S. Barbara—Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Ore 16.00: De Zen Mar ia; Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita
**ore 20.00 4° gruppo M arta
Sabato 5 - S. Giulio martire—Is 30,19-2123-26; Sal 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Ore 18.00: Silvestri Pietro e Salbego Orsola; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, Don Luciano Guolo, Dorin Remo; def. famiglia Zavagnin; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Griggio Primo; Ferretto Gaetano; Tressi Francesco; De Franceschi Romolo (dai vicini di casa); Dal Santo Pietro; per i coscritti del '39; Dalle Carbonare Gino (ann.);
Domenica 6 - 2.a Domenica di Avvento - S. Nicola—Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Ore 7.30: Fr ancesco, Antonio e Anna; Carollo Alfredo; Marini Giovanni
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Dalle Car bonar e Gino (16° ann.); Mattiello Giuseppe; Zamber lan Mar ia e Car ollo
Antonio, Bertoldo Giovanni; Carollo Giovanni Battista, defunti Trecco, Marchioro Ida; Carollo Caterina in Carollo; Dal Santo
Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Don Galdino (da catechisti); Cicchellero Agnese; Soldà Rachele
ore 12.00: Battesimo di Trento Sebastian, figlio di Mattia e di Elisabetta Bor in; di Poloni Andrea, figlio di Massimo e di
Elisabetta Sperotto; e di Scardigno Michele, figlio di Gianni e Faccin Erika

INCONTRO A GESÙ CRISTO, NOSTRA SALVEZZA
Dio ama gratuitamente e incessantemente l’umanità, sua creatura prediletta. Il suo amore ha concesso a essa la
libera scelta tra il bene e il male. Il suo Spirito ha ispirato continuamente la buona volontà umana. Ma l’antagonista, il principe delle tenebre, il divisore (= diavolo, dal greco), ha spesso avuto il sopravvento nella storia, a volte
subdolamente, a volte sfacciatamente.
Dio non si è arreso. Ha progettato e realizzato un percorso di salvezza, culminato in Gesù di Nazaret, Figlio
dell’Uomo e Figlio di Dio. La sua vita intrisa di amore, passata attraverso la croce, illuminata dalla risurrezione, è il sacrificio che
ha riconciliato l’umanità con Dio e ha aperto la strada per la vittoria definitiva sul male, alla fine dei tempi, presso di Lui, in Paradiso.
Il dono di Cristo non annulla la nostra libertà. Possiamo avviarci nella direzione opposta alle virtù esortate dalle Letture di oggi,
seguendo l'ingiustizia, la violenza, la fragilità, la distrazione, la sfiducia.
Oppure possiamo prepararci al giorno in cui il Signore «realizzerà le promesse» (Geremia), in cui compariremo «davanti al Figlio
dell’Uomo» (Luca) che verrà «con tutti i suoi santi» (S. Paolo). Le persone salde, attente, cresciute nell’amore, non appesantite
dalle tentazioni della vita, non si lasceranno sconvolgere dai rigurgiti del male, ma alzeranno il capo con fiducia verso la liberazione
definitiva.
Questo tempo di Avvento è un’ulteriore occasione per noi cristiani. Avviamoci risolutamente nella direzione di Gesù Cristo, consapevoli che è salvezza per il mondo, nel presente e per l’eternità. Possa il Natale ritrovarci più forti, più convinti, o almeno più veri.

AVVENTO 2015
Tempo di Avvento e Tempo di Natale
8 Il tempo di Avvento-Natale introduce, anno dopo anno, al mistero rivoluziona la nostra comprensione di Dio, ma anche l’immagine dell’uomo: il mistero dell’incarnazione, del Dio che si fa essere umano per abitare con gli uomini e dare corpo a quello
scambio per cui l’essere umano diventa partecipe della vita stessa di Dio.
J La prima fase, l’Avvento, fa vivere l’attesa: fin dalla prima domenica lo sguardo dei fedeli si volge alla fine del tempo e tutti
siamo invitati a vivere nella vigilanza per essere pronti ad accogliere il Signore che “viene” ogni giorno della nostra vita e che
“verrà” glorioso alla fine dei tempi.
L’attesa genera infatti la speranza, una virtù che dà forza e stabilità all’esistenza e orienta verso il suo fine, l’incontro definitivo
con il Signore della vita.
J La seconda fase, il tempo di Natale, celebra la presenza di Dio che in Gesù di Nazareth prende dimora in mezzo a noi: Il Verbo si è fatto carne, egli è il volto visibile del Dio invisibile, splendore della sua gloria. Lo accolgono i semplici, lo disprezzano i
potenti: i criteri di Dio non sono i criteri degli uomini. Attraverso questo volto umano di un bambino si rivela il piano di Dio: il
mistero di Dio non è più un “segreto”, Dio stesso si è fatto conoscere, nell’uomo Gesù ognuno di noi può conoscere Dio e il suo
amore.
J 1ª domenica di Avvento: Nell’attesa della sua venuta. Per sperare nella salvezza è necessario attendere ogni giorno il Salvatore: è necessario ricordare, fare memoria di quanto il Signore ha fatto per l’umanità, prestare attenzione alla sua parola che è sempre anche evento, pietra su cui poggiare per essere stabili e andare avanti.
J 2ª domenica di Avvento: Sulla strada dell’amore e della giustizia. Per il cristiano la salvezza è già donata attraverso Gesù:
occorre dunque imparare a camminare per le vie del Signore, è necessario armarci di coraggio
per “vedere la salvezza del Signore” all’opera ogni giorno nella nostra vita.
J Solennità dell’Immacolata Concezione: Il male è sconfitto. In Maria è possibile cogliere la trasformazione che la grazia può
operare in noi. In lei arriva a compimento il progetto di Dio riguardo all’umanità: il male, il “peccato”, non ha l’ultima parola.
Attraverso di lei tutta la terra acclama al Signore che viene a salvare.
J 3ª domenica di Avvento: Trasmettere la gioia. Quando la liturgia parla di gioia, non intende un piacere superficiale ed effimero, ma una pienezza che dà senso al vivere: questa gioia ha la sua origine soltanto nella consapevolezza della presenza del Signore.
J 4ª domenica di Avvento: Gesù è uno di noi. La lettera agli Ebrei presenta Gesù come colui che offre la sua umanità per realizzare la “volontà” salvifica di Dio tra gli uomini: «Ecco, io vengo... per fare, o Dio, la tua volontà». Ciò che egli assume, anche lo
redime!
INTRODUZIONE ALL’AVVENTO 2015 (di Roberto Laurita)
Nessun Avvento assomiglia all’altro perché ogni volta questo tempo liturgico assume un volto e un sapore particolare:
• per i singoli cristiani che accettano di vivere quest’avventura senza remore e pregiudizi e si lasciano destare alla vigilanza. La
loro esistenza quotidiana, sottratta ad un grigiore che tutto appiattisce, trova uno slancio nuovo, una direzione, un senso;
• per le comunità cristiane che ogni anno si confrontano con la storia in cui sono immerse e cercano di decifrare i segni che rivelano un mondo nuovo che si sta preparando, pur tra mille contraddizioni. E identificano quegli atteggiamenti che oggi in particolare sono necessari per rendere ragione della speranza.
Ma questo Avvento reca con sé qualcosa di eccezionale. L’8 dicembre – e quindi proprio nel cuore dell’Avvento – si aprirà il
Giubileo straordinario della misericordia, «come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti» (Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, Misericordiae Vultus [= MV] n. 3). Papa
Francesco
lo afferma con chiarezza: «abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia», che è «fonte di gioia, di serenità e di pace», «condizione della nostra salvezza» (MV 2). In tutto questo nuovo anno liturgico, però, i cattolici verranno invitati in modo particolare a tenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo, «volto della misericordia del Padre» (MV 1), per diventare essi
stessi «segno efficace dell’agire del Padre» (MV 3).
A cinquant’anni dalla conclusione del concilio ecumenico Vaticano II appaiono quanto mai attuali le parole di Giovanni XXIII,
che indicavano il sentiero da seguire: «Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore, […] vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà
verso
i figli da lei separati» (citato in MV 4). E Paolo VI gli faceva eco affermando: «Vogliamo piuttosto notare come la religione del
nostro Concilio sia stata principalmente la carità […]. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del
Concilio » (citato in MV 4).
La misericordia, come ci ricorda Misericordiae Vultus:
• nella Scrittura «è la parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi» (MV 9);
• ma è anche «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa» (MV 10): «tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti» (ibid.).

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

NOTIZIE UTILI
AVVENTO: le messe feriali di questo tempo liturgico saranno tutte con una breve riflessione per vivere al meglio l’itinerario liturgico e di fede. Soprattutto in questa prima settimana viviamo questi giorni come preparazione (novena) alla solennità dell’Immacolata, nostra patrona. In preparazione a questa solennità non faremo la Veglia notturna, ma vivremo il
momento del concerto-testimonianza di Lorenzo Belluscio. (vedi ultima pagina del notiziario).

PER RIFLETTERE: anche quest’anno la nostra diocesi ci aiuta con un semplice strumento a fermarci con una breve
riflessione legata ad un frammento di Vangelo. Vedere su: www.unattimodipace.it (seguibile anche su facebook, twitter,
Whatsapp o le app dedicate)
PELLEGRINAGGIO A ROMA: siamo in 30. 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.
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI:
30 NOVEMBRE: Villaggio Venezia, Tr ifogli, Volta, Pasubio, Tr ieste, Gr ado

GIORNATE DI SOLIDARIETA’ PRIMA DI NATALE:
7—8 dicembre: vendita dolci per Caritas Baby Hospital di Betlemme
12—13 dicembre: vendita Stelle di Natale per associazione Avill (cura delle leucemie)
19—20 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 lunedì 7 dicembre dalle ore 15.00 in patronato
A.D.M.O. ringrazia per l’ospitalità della scorsa domenica presso la nostra Parrocchia e per la generosità dei suoi parrocchiani. Dalla vendita di tutti i panettoni l’associazione ha raccolto Euro 301,40, già consegnati al referente di zona.
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

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA: Giovedì 3 dicembre alle ore 18.00, per i genitori dei nuovi
iscritti per l’anno scolastico 2016-2017, ci sarà a scuola un momento in cui la nostra scuola si presenta. Vi aspettiamo numerosi!

DAL COMUNE: DOMENICA 6 DICEMBRE 2015 Manifestazione "PICCOLE E DOLCI MAGIE D'INVERNO" - Via Roma e P.le A. Moro si vestono di luci, sapori e suoni - dalle ore 14.30 alle ore 19.00 circa.
In caso di maltempo la manifestazione in piazza verrà annullata. Verranno comunque realizzati, presso la Sala del Centro
Socio Culturale, alle ore 15.30 il momento musicale con la Scuola The Voice di Zanè e alle ore 17.15 lo spettacolo di magia
con il mago Lucas.
THIENE PRESEPI ARTISTICI 13°EDIZIONE
La 13°edizione, ospita l'associazione Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI)
♦
Concerto del maestro: De Marzi cammina nel Presepio: "Mentre il
silenzio fasciava la
♦

