30 agosto—13 settembre 2015
La gente è strana: si infastidisce sempre per cose banali, e poi dei problemi gravi come il totale spreco della propria esistenza, sembra accorgersene a stento.
Charles Bukowski

Lunedì 31—SS, Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea -1 Ts 4,13-18; Sal 95 (96); Lc 4,16-30
Ore 18.00: Ballardin Giovanni
GREST DALLE ORE 8.30 ALLE 12.00
Martedì 1 settembre—S. Egidio -1 Ts 5,1-6.9-11; Sal 26 (27); Lc 4,31-37
Giornata nazionale per la custodia del creato
GREST DALLE ORE 8.30 ALLE 12.00
Mercoledì 2—S. Elpidio—Col 1,1-8; Sal 51 (52); Lc 4,38-44
Comunione ai malati al mattino
Ore 18.00: Dal Santo Bruno (30°) - Zavagnin Angelo
GREST DALLE ORE 8.30 ALLE 12.00
Giovedì 3—S. Gregorio Magno (m) - Col 1,9-14; Sal 97 (98); Lc 5,1-11
Comunione ai malati al mattino
Ore 06.55: Faccin Ferruccio, Giovanni, Maria, Luca
GREST DALLE ORE 8.30 ALLE 12.00
Venerdì 4—S. Rosalia—Col 1,15-20; Sal 99 (100); Lc 5,33-39
Ore 18.00: De Zen Maria
Ore 19.30 3° gruppo Marta
GREST DALLE ORE 8.30 ALLE 12.00
Sabato 5– B. Teresa di Calcutta—Col 1,21-23; Sal 53 (54); Lc 6,1-5
Ore 18.00: 30° Carolo Antonio; Maculan Maria, 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; Brazzale Piergiorgio; De Franceschi Romolo (dai vicini di casa)
Domenica 6—S. Zaccaria—23ª DEL TEMPO ORDINARIO—Is 35,4-7a; Sal 145 (146); Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Ore 7.30: Carollo Alfredo; Marini Giovanni; Mantiero Antonio, Caterina e Alfonso
Ore 10.00: 50° di matrimonio di Schiavon Flavio e Morato Maria
Dal Santo Bruno (30°); Dalle Carbonare Gino; Donella Ottavino e Maria; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Lodovico e Zaclina; Carollo Giovanni Battista, defunti Trecco, Marchioro Ida; Carollo
Caterina in Carollo

GLI INSEGNAMENTI DI CRISTO
• Dopo i lunghi mesi estivi assediati dal caldo (c'è da augurarsi siano stati distesi e sereni), ecco che sta riprendendo la vita della Chiesa, i gruppi intensificano la verifica e la programmazione. Anche la scuola è
pronta per spalancare i propri battenti. Innanzi tutto un pensiero ed un augurio a chi sta consumando le ultime ore di ferie, ma anche ai malati, alle persone sole e a quanti non hanno potuto che vivere il quotidiano. A
questi vogliamo essere particolarmente vicini con gesti d'amore e con la preghiera. A tutti, avviando il nuovo anno pastorale, estendiamo l'auspicio di iniziarlo con entusiasmo e umiltà. Pronti e generosi nel servizio, desiderosi di imparare
dagli altri. Auguri!
Conclusa la lunga digressione delle domeniche eucaristiche con il Vangelo di san Giovanni, ritornando all'evangelista Marco ci
viene subito ricordato che i comandamenti del Signore sono fatti per essere messi in pratica. Seguire Cristo vuol dire mettere in
pratica i suoi insegnamenti. E come ci dice san Giacomo nella sua lettera, questo significa servire il più debole e non «macchiarci»
con le cose di questo mondo. Se scopriamo il volto di Cristo nel più debole, dobbiamo servirlo con la dignità che si merita; e non
potremo chiedere niente in cambio. Se ci lasciamo prendere dalle cose di questo mondo (quelle che elenca Cristo nel vangelo), allora sì ogni cosa che faremo esigerà una ricompensa; questa però non è la strada giusta: saremmo come quelli che onorano Dio con le
labbra, ma nel loro cuore hanno in mente tutt’altro. Come consiglia il Salmo, dobbiamo procedere onestamente e avere intenzioni
rette, per essere sempre pronti a compiere la legge di Dio e non le ridicole leggi degli uomini. Un bell'impegno per l'anno!

*****

Il concerto in programma per venerdì, 4 settembre, non sarà eseguito per cause di forza maggiore ******

Chi vive, quando vive, non si vede: vive.
Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la sta vivendo più: la subisce, la trascina.
Luigi Pirandello

Lunedì 7– S. Albino—Col 1,24–2,3; Sal 61 (62); Lc 6,6-11
Ore 18.00 Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita; ann. Zanella Alessandro
Ore 20.30: coordinamento missionario vicariale a Thiene
Martedì 8—Natività della B. Vergine Maria (f) - Rm 8,28-30; Sal 12 (13); Mt 1,1-16.18-23
Ore 20.30 prove coro
Mercoledì 9—S. Pietro Claver (mf) - Col 3,1-11; Sal 144 (145); Lc 6,20-26
Ore 18.0
ore 20.30: coordinamento pastorale vicariale alla Conca in Thiene
Giovedì 10—S. Nicola da Tolentino - Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38
Ore 06.55: Marini Maria, Francesco e Pasqua
Ore 20.30: Presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale
Venerdì 11—SS. Proto e Giacinto- 1 Tm 1,1-2.12-14; Sal 15 (16); Lc 6,39-42
Ore 18.00: per tutti i benefattori viventi della parrocchia
Ore 20.00 4° gruppo Marta
Sabato 12—SS. Nome di Maria (mf) - 1 Tm 1,15-17; Sal 112 (113); Lc 6,43-49
Ore 11.30: Matrimonio di MURARO DANIELE e FACCIN ELISA
Ore 18.00: De Franceschi Romolo (dal IV° gruppo Marta); Carolo Antonio (dai coscritti 1943); Zamberlan Luciano e Maria
(da fratello e sorelle); def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro; Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Griggio Primo; Dal Santo Francesco e Angela, Pegoraro Carlo e Lucia; Carollo Giampietro; Anna, Emilio, Bruno, Rina, Caterina; Girardello Maria e Munaretto Anacleto; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Barcarolo Antonio e Fabello Luigia
Domenica 13—24ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Giovanni Crisostomo—Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Ore 7.30: Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla
Ore 10.00: Brazzale Pietro e Teresa; Mogentale Bruno; Gasparini Mario; Faccin Guerrino; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria; Dal Santo Bruno
Ore 11.00: BATTESIMO di Faccio Manuel, figlio di Stefano e di Martini Monia e di Mondin Filippo, figlio di Denis e di
Ballardin Natasha
GENERARE COMUNICAZIONE DI SALVEZZA
I miracoli di Cristo non sono gesti spettacolari. Sono atti di bontà che manifestano la presenza del
Regno di Dio tra noi, cioè la salvezza di tutto l'uomo. Così, la guarigione di un sordomuto, oltre che
realtà, può essere «segno» di un intervento del Signore Gesù che ci libera il cuore.
Il sordomuto, infatti, assomiglia a noi quando siamo nel peccato. Dio ci è accanto, ci bisbiglia parole dolci. Non lo sentiamo. Abbiamo vicino le persone più acute e più buone, che desiderano aiutarci. Non prestiamo attenzione. Passiamo vicino a chi ha bisogno di un conforto, di speranza. Ma siamo soli al mondo, chiusi
nel nostro egoismo.
L'egoismo è sempre disattenzione a Dio e agli altri. È chiusura in noi stessi. È affondare nella solitudine e nella disperazione.
Abbiamo bisogno di ascoltare e di parlare. Di ascoltare, innanzitutto. Per questo Dio ci ha creati con due fonti di ascolto! E
una sola di comunicazione. Viviamo in una cultura intrisa di parole e vuota di senso e di passione. Talvolta, una persona che
taccia e presti ascolto è una grande benedizione. Dio ci parla nella sua Chiesa. I fratelli ci dicono le loro sofferenze e le loro
gioie avare.
Ascoltare e parlare, intervenendo con saggezza e pulizia, con tenerezza e vigore, con il linguaggio giusto, con il tono appropriato. Dicendo ciò che va detto. Ne nasce una incomparabile comunione con Dio che rende sorridente la vita. Ne nasce una
fraternità che ha Dio come Padre e Cristo come primogenito. Per morire e risorgere con lui.
Facciamo come Ferdinando Dergani, un giovane sordomuto che ha deciso di «parlare al mondo intero». La sua storia e la sua
voglia di vivere ha generato una rete di corrispondenza intensa. Proviamoci!

BACHECHE PARROCCHIALI ALLE PORTE DELLA CHIESA
Le bacheche alle porte della chiesa non sono bacheche pubbliche. Non sono esposizioni di qualunque avviso o manifesto o
annunci o proposte di lavoro.
Ogni affissione deve essere richiesta e autorizzata.

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

NOTIZIE UTILI
GREST 2015
Anche quest’anno viene vissuta l’esperienza del GREST rivolta ai ragazzi di….. E’ organizzato e preparato dal gruppo giovani e
i loro animatori. Un primo momento di incontro sarà domenica 30 agosto alle ore 19.00 in patronato per una pastasciutta assieme. Poi da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre dalle ore 8.30 alle 12.00

COMUNIONE AI MALATI
Riprendo con il mese di settembre la visita agli ammalati o impossibilitati a muoversi con la Comunione. Se altre persone, oltre a
quelle già visitate, desiderano la comunione lo facciano sapere.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Dopo la pausa estiva continuo la visita e la benedizione delle famiglie che lo hanno richiesto. Per il giorno e l’ora seguirò le indicazioni riportate nel foglietto già compilato e consegnato a suo tempo, ma comunque saranno avvisate telefonicamente del mio
passaggio.

CHIERICHETTI
E’ un servizio alla liturgia e alla comunità cristiana di cui si fa parte. Alcuni sono assidui e puntuali, altri dipende da come gli
gira, altri ancora ogni tanto e c’è anche chi sparisce senza nemmeno avvertire.
Sarebbe bello e anche una bella testimonianza di servizio che un bel gruppo di bambini e bambine, ragazzi e ragazze accettassero e si rendessero disponibili a questo. Si può cominciare dalla terza elementare...e non c’è un’ età massima.
Invito prima di tutto gli interessati, ma anche le famiglie a proporre questo ministero liturgico ai propri figli.

MOMENTI CONVIVIALI
Entro il mese di settembre/primi di ottobre ci ritroveremo per un momento conviviale per
1.
Tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato al rosario nel mese di maggio e che hanno la scheda con i timbri.
2.
Tutti gli operatori che in vario modo hanno collaborato alla “festa delle rose”
3.
I partecipanti al viaggio in Polonia per uno scambio di opinioni e per vedere le foto che abbiamo scattato e un po’ di festa.

CAMPOSCUOLA E CAMPEGGIO
Camposcuola: Il campo estivo del gruppo piccoli (3-4-5 elementare) e medi (1-2-3 media) si è tenuto da domenica 26 luglio a
sabato 1 agosto a Fiavè in Trentino, in un ex albergo che ha ospitato una settantina di ragazzi oltre a 14 animatori, 4 cuochi e
Don Lucio.
E’ stata una bella esperienza sia per noi animatori che per i ragazzi e dal punto di vista di noi animatori il campo ha rispecchiato
pienamente le nostre aspettative, in quanto si è creato un ottimo legame di amicizia tra i ragazzi oltre che un bel rapporto tra
loro e noi educatori; nonostante capitasse di dover ricorrere alle urla per attirare la loro attenzione.
Noi animatori dopo tanto lavoro di preparazione e dopo una settimana a contatto con i vostri ragazzi possiamo ritenerci soddisfatti dell’ottima riuscita del campo.
Campeggio: Anche per quest' anno, noi animatori abbiamo proposto al nostro gruppo giovanissimi (1999-2000) l' esperienza
del campeggio e, come l'anno passato, siamo stati ospiti del Camping ValMalene a Pieve Tesino -TN-.
Abbiamo trattato il tema dei 7 vizi capitali, pensando a come possono intralciare i ragazzi nelle loro vite quotidiane, usando come traccia il film "Seven".
Purtroppo solo 12 ragazzi hanno partecipato ma le nostre aspettative sono comunque state soddisfatte.
Come in molte occasioni però, non mancano gli aspetti negativi (pochi per fortuna), come ad esempio la scarsa disponibilità da
parte di alcuni genitori e la difficoltà nel trovare qualcuno che trasporti il materiale.
Vista la buona riuscita del campo vorremmo continuare a proporre quest' esperienza anche nei prossimi anni, disponibilità e risorse permettendo.

INCONTRI
Lunedì 7: ore 20.30—coordinamento vicariale missionario a Thiene
Martedì 8: ore 20.30—inizio prove di canto per il coro adulti
Mercoledì 9: - Coordinamento pastorale vicariale alla Conca
Giovedì’ 10: ore 20.30—presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA
Visita a Wadowice, città natale di san Giovanni Paolo II. La casa dove è nato e ha vissuto fino a 18 anni, con il nuovo museo
realizzato nell'ultimo anno, la chiesa dove fu battezzato e la piazza frequentata da lui con gli amici. Al pomeriggio dello stesso
giorno pellegrinaggio (non semplice visita) ai campi di concentramento, Auschwitz e Birkenau.
Impressionante vedere e toccare con mano cosa l'uomo è riuscito a fare: lo sterminio e la totale privazione di dignità dei prigio-

nieri, soprattutto ebrei. In alcuni blocchi è stato impossibile realizzare foto, non solo per il divieto posto dal museo, ma per
l'orrore delle reliquie (pochissime) ricomposte.
Abbiamo visitato il patrimonio dell’UNESCO delle miniere di sale di Wieliczka e il centro storico di Cracovia con i luoghi
della storia e della fede; le testimonianze di vita di un popolo e i segni della presenza di colui che qui fu vescovo Karol Wojtyla.
Pellegrinaggio a Czestochowa, al santuario di Jasna Gora, sul cui altare vi è la veneratissima Madonna Nera. Luogo della
forza e della fede umana e religiosa del popolo polacco. Nel pomeriggio incontro con il card. Stanislao, attuale arcivescovo
di Cracovia che fu pe molti anni il segretario particolare di papa Giovanni Paolo II, nella cappella privata dell'arcivescovado. Molto gradita l'esperienza di conoscere e scambiare qualche parola con chi è stato segretario di un papa santo! Abbiamo
celebrato la messa in questo luogo dove Giovanni Paolo II è stato ordinato sacerdote e dove per molti anni da vescovo ha
celebrato la messa. Visita al santuario di Faustina Kowalska. Visita alla chiesa di san Giovanni Paolo II. Mosaici bellissimi e
disposti nelle pareti della chiesa in sole 6 settimane! All'interno della chiesa al piano inferiore le reliquie del papa santo e
dipinti degli "incontri" del papa con la Madonna.
Qualche pensiero personale al termine del pellegrinaggio…(di don Federico Fabris)
Quando si partecipa ad un pellegrinaggio vi è sempre il rischio di "abbondare" nel vedere, nel sentire, nel gustare tantissimo
quanto viene offerto... Accostare la figura di un papa (Giovanni Paolo II), la storia del comunismo presente in Polonia, i
luoghi dello sterminio di migliaia di deportati, portano a ripensare e riflettere su chi sia o possa essere l'uomo. Da persona
semplice che soffre fin da piccolo, a "oggetto" di divertimento e sfogo di fronte a chi si considera di razza superiore, a carnefici disumani dove l'altro diventa materiale di scarto...Il nostro mondo propone continuamente persone e modelli che lo segnano, in bene o in male; ciò vale per ognuno di noi, ora presenti e vivi: chi scegliamo di essere? Costruttori di mattoni per la
rovina di altri, o ambasciatori poveri che tentano di modellare mosaici di dialogo e di crescita, non soffermandosi alla cultura
- religione - provenienza dell'altro? Più o meno giovani, più o meno gravati di incarichi di responsabilità, più o meno ricchi
di qualità e/o pregi... è data a ciascuno l'opportunità di lasciare tracce del proprio esserci! Dove si nega Dio si priva di senso
l'umanità; dove Dio è presenza "di casa", l'uomo stesso eleva fede ed anima per raggiungerlo! don Federico

ANNO SANTO STRAORDINARIO “DELLA MISERICORDIA”
PELLEGRINAGGIO A ROMA (CON LORETO) DAL2 AL 5 GENNAIO 2016
Si sta organizzando e verrà proposto un pellegrinaggio a Roma da sabato 2 gennaio a martedì 5 gennaio 2016 in occasione
dell’apertura della porta Santa per l’anno santo straordinario della Misericordia voluto da papa Francesco.
Nell’andata faremo sosta alla basilica santuario di Loreto dove è rettore il nostro P. Franco Carollo.
Programma e quota saranno presentati appena disponibili.

DALLA SCUOLA PER L’INFANZIA E NIDO
INIZIO SCUOLA INFANZIA: SOLO NUOVI ISCRITTI—LUNEDI’ 7 e MARTEDI’ 8 settembre:
9.00-10.00 i bambini con il cognome dalla A alla G (comprese); 10.30-11.30 i bambini con il cognome dalla H alla Z
i genitori rimangono con i bambini.
MERCOLEDI’ 9 settembre 9.00 – 11.30: i bambini rimangono senza i genitori.
GIOVEDI’ 10 e VENERDI’ 11 settembre 8.45-12.20 (uscita 12.20-13.00): i bambini pranzano a scuola.
Nei pomeriggi di GIOVEDI’ 10 si terranno, per i genitori dei nuovi iscritti, i colloqui con le insegnanti di riferimento.
Da LUNEDI’ 14 a MARTEDI’ 22 settembre: entrata 8.30-8.45—uscita dopo pranzo 12.40-13.00
Da MERCOLEDI’ 23 settembre 8.00-15.45: I bambini piccoli, che stanno vivendo l’ inserimento in modo sereno, possono
fermarsi, previo accordo con l’insegnante di riferimento, per il riposino pomeridiano. Saranno attivi i servizi di pre e postscuola.
BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI COME PICCOLISSIMI NELL’A.S. 2014-2015
MERCOLEDI’ 9 settembre 9.00-11.30: il bambino rimarrà con la propria insegnante di riferimento. Il genitore rimane per
un po’ poi si allontana dalla struttura.
GIOVEDI’ 10 e VENERDI’ 11 settembre 8.45-12.20: il bambino pranzerà a scuola.
DA LUNEDI’ 14 settembre 8.00-15.45: i bambini potranno rimanere per il riposo pomeridiano. Saranno attivi i servizi di pre
e post-scuola.
LUNEDI’ 14 settembre: entrata 8.00-8.45/uscita 15.30-15.45—Giornata normale con servizio attivo di pre e post-scuola.
BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI: LUNEDI’ 14 settembr e: entr ata 8.00-8.45/uscita 15.30-15.45
Giornata normale con servizio attivo di pre e post-scuola.
Vi aspettiamo per l’ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
MERCOLEDI’ 09 SETTEMBRE 2015 alle ore 18.30
INIZIO NIDO INTEGRATO: SOLO NUOVI ISCRITTI
FARE RIFERIMENTO AI CALENDARI DI AMBIENTAMENTO PERSONALIZZATI GIA’ CONSEGNATI
BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI:
GIOVEDI’ 3 e VENERDI’ 4 settembre: entrata 7.30-9.00/uscita 12.40-13.00, con pranzo.
Da LUNEDI’ 7 settembre: entrata 7.30-9.00/uscita 15.40-16.00, giornata normale con possibilità di prolungamento fino alle
18.00.
Vi aspettiamo per l’ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO EDUCATIVO

