6—13 dicembre 2015
Non importa quanto vai piano, l'importante è che non ti fermi.
Confucio

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
Lunedì 7 - S. Ambrogio, vescovo—Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26
**consegna dolci dalle ore 15.00 in patronato
ore 18.00: Mozzato Anna (ann.), Nicolli Lor enzo **Ore 21.00: Concer to/testimonianza CON LORENZO BELLUSCIO
Martedì 8 - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA—Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Apertura della Porta Santa nella Basilica di S. Pietro per il Giubileo della Misericordia
Ore 7.30: Per la par r occhia
Ore 10.00: Munar etto Dar io; Car r etta Or sola (dalla amiche)
OGGI VENDITA DOLCI PER CARITAS A FAVORE DEL BABY HOSPITAL DI BETLEMME
Mercoledì 9 - S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin—Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30
Ore 16.00: anime
or e 15-16: terzo incontro catechismo 5^ elementare
ore 20.30 alla Fontana : incontr o di pr esentazione par tecipanti pellegr inaggio Roma
Giovedì 10 - N.S. di Loreto—Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15
Ore 6.55: Mar ini Mar ia, Fr ancesco e Pasqua ** Ore 20.00: prove coro giovani

** Ore 20.00 non c’è l’incontro sul Vangelo

Venerdì 11 - S. Damaso I—Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Ore 16.00: per tutti i benefattor i defunti della par r occhia
**ore 20.30 Incontro sulla Parola a Zanè centro, "Ero nudo e mi avete vestito"
Sabato 12 - Beata Vergine Maria di Guadalupe—Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
**ore 8.00 1° gruppo Marta
Ore 18.00: Sar tor i Antonio e Fabr is Mar ia; Zanocco Er menegilda (ann.) e Cattini Luigi; Covolo Angelo e Rosy; Ber to Alfredo e Mauro; Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda, Ing.
Giorgio Stefani; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Zamberlan Luciano e Maria (da fratello e sorelle); Griggio Primo; Anzolin
Benedetto e Assunta; Carollo Giampietro; Anna, Emilio, Bruno, Rina, Caterina; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo),
Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Elisabetta, Simonetta, Zordan; Def.ti fam. Brazzale: Tino, Fiorella, Giovanni, Adriana.
Per le famiglie dei dipendenti Brazzale.
OGGI E DOMANI, 12-13 DICEMBRE VENDITA STELLE DI NATALE PER L'ASSOCIAZIONE A.V.I.L.
Domenica 13 - 3.a Domenica di Avvento—Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Apertura della Porta Santa del Giubileo nelle Cattedrali del Mondo
Ore 7.30: Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; Carollo Alfredo; Carretta Orsola (dal 3° gruppo Marta); Dalle Carbonare Lucia
Ore 10.00: Br azzale Pietr o e Ter esa; Mogentale Br uno; Gaspar ini Mar io; Faccin Guer r ino; Faccin Danilo e Car ollo Maddalena; Faccin Andrea; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria; Carollo Giovanni; Dal Bianco Michele (dai '98)
Ore 11.00-12.30: Incontr o genitor i e r agazzi di 3° elementar e

LA RETTA VIA
«Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono
i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che
non riescono a vivere né il presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se
non avessero mai vissuto». Queste frasi, attribuite al Dalai Lama, ci fanno riflettere con linguaggio più moderno
sull’attualità del messaggio del Battista, o - più indietro nel tempo - sulle parole del profeta Isaia sentite oggi nella
liturgia domenicale. Nella mentalità e nelle scelte concrete abbiamo bisogno di conversione, di riempire le nostre incongruenze e di
raddrizzare i nostri pensieri. Quante volte, effettivamente, ci roviniamo la vita da soli, perdiamo di vista ciò che è rilevante, seguiamo la corrente che fagocita la prudenza e la saggezza?
L’esortazione a metterci sulla retta via, preparandoci per il passaggio del Signore, anche oggi pare essere flebile, lontana. Ma è la
voce che ogni essere umano, orientale od occidentale, sente nel profondo del cuore. È la voce che ripete, a ogni nostro errore e orrore, “Peccato!”. I nostri sbagli portano conseguenze negative agli altri e a noi stessi. Dobbiamo prendercene cura, accettando la nostra fragilità ma lavorando per la nostra guarigione. Ascoltiamo la voce accorata della Misericordia del Padre in questo Giubileo
che sta per aprirsi.
Lo Spirito Santo annunciato dal Battista è pronto ad abbassare colli e riempire burroni. Ma noi sapremo accoglierlo e lasciarci rinnovare dalla sua spinta salvatrice?

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.
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 NON ci sarà l’incontro, ma venerdì in centro, Sala Rossa
RINNOVO DELLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA: E’ tempo di rinnovare la richiesta di Sante Messe con
scadenza mensile per l’anno 2016. Questo per chi lo desidera! Comunque si procederà con il calendario del 2015 anche e solo
nel mese di gennaio 2016.

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
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.

AMICI DEL CUORE: NON sabato prossimo 12 dicembre, ma sabato 19, in Fontana
THIENE PRESEPI ARTISTICI 13°EDIZIONE:
Concerto del maestro: De Marzi cammina nel Presepio: "Mentre il
silenzio fasciava la

LOGO DEL GIUBILEO—MISERICORDIOSI COME IL PADRE
Il logo e il motto offrono insieme una sintesi felice dell’Anno giubilare. Nel motto Misericordiosi come
il Padre (tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) si propone di vivere la misericordia sull’esempio del Padre
che chiede di non giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di donare amore e perdono senza
misura (cfr. Lc 6,37-38). Il logo – opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik – si presenta come una piccola summa teologica del tema della misericordia. Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle
l’uomo smarrito, recuperando un’immagine molto cara alla Chiesa antica, perché indica l’amore di Cristo che porta a compimento il mistero della sua incarnazione con la redenzione. Il disegno è realizzato
in modo tale da far emergere che il Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo, e lo fa con
amore tale da cambiargli la vita. Un particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema
misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede
con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo,
la propria umanità e il futuro che lo attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre.
La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia antica e medioevale
che richiama la compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo
fuori dalla notte del peccato e della morte. D’altra parte, la profondità del colore più scuro suggerisce
anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona.

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
IBAN: IT92F0877260890006000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

INIZIO GIUBILEO: Martedì mattina 8 dicembre, alle 9.30, papa Francesco aprirà la porta santa a S. Pietr o e
darà inizio al Giubileo della misericordia. I cristiani sono invitati a vivere con intensità questo tempo di Grazia.
Abbiamo molti modi per vivere questo evento della Chiesa e per tutti gli uomini di buona volontà.
Possiamo recarci a Roma, ma anche ogni diocesi vive il suo Giubileo.
Domenica 13 i Vescovi diocesani apriranno la porta giubilare nelle rispettive cattedrali.
Possiamo passare la porta della Cattedrale a Padova o pregare nelle chiese giubilari che il Vescovo stabilirà.
Per il nostro vicariato è fissata la data del 13 marzo 2016 (5° di domenica di Quaresima) per vivere con il Vescovo Claudio in
Cattedrale il nostro giubileo. (Particolari organizzativi saranno comunicati più avanti)
Ma l’importante di questo anno è riscoprire la Chiesa come Madre di Misericordia, che misericordiosa come il Padre.
Approfondiremo questo volto della Chiesa durante quest’anno nelle celebrazioni liturgiche, negli incontri del giovedì, negli
incontri mensili sulle opere di misericordia.
In Quaresima saranno proposti 4 incontri qui nella nostra comunità sempre sul tema della misericordia: 2 già fissati con la
Biblista Antonella Anghinoni ( che abbiamo già avuto la scorsa Quaresima), uno con don Marco Pozza, e un terzo in fase di
definizione.
Come segno parrocchiale del Giubileo domenica prossima inizieremo la messa delle ore 10.00 nell’atrio della chiesa e
vivremo anche il noi il passaggio e il segno della porta, porta della nostra chiesa che sarà addobbata di una ghirlanda per tutto
l’anno del giubileo, e accenderemo la lampada del giubileo che resterà accesa fino al 30 novembre del 2016. Saranno così due
le lampade accese in chiesa: quella vicina al tabernacolo che ci ricorda la presenza di Gesù nell’Eucaristia e quella del Giubileo che ci ricorda che il cuore di Gesù è sempre acceso per offrire a noi tutti il suo perdono perchè Lui è Onnipotente e grande
nell’amore, nel perdono e nella misericordia.

I PERCORSI DEL CANTO DELLA STELLA
NB: Ad ogni serata l’invito è rivolto a tutti (piccoli, giovani e adulti) sempre! Ma, per evitare affollamenti in alcune
sere e il vuoto in altre, si suggerisce anche un programma per la partecipazione dei gruppi con i loro animatori.
Ritrovo in patronato ore 19.30

Partenza ore 19.45

Conclusione verso 21.30/22.00

LUNEDI’ 14:
dal Patronato, Trieste (dalla chiesa al semaforo), Cuso, Trifogli, Vegri, Galilei, Volta, Due camini, Garziere,
M. Pasubio, Pizz. Cervo, Marconi, Galvani, Vespucci.
(questa è la serata più lunga e impegnativa, finisce verso le 22 e oltre)
TUTTI INVITATI ma specialmente 2 e 3 media con genitori e animatori
Previste 3 soste ristoro ( Via Cuso, Via 5 Camini e Vespucci)
MARTEDI’ 15:
dal Patronato, Padova, Aquileia, L. da Vinci, S. Gregorio, Ca’ Castelle, inizio Via De Gasperi fino inizio via Campagnola, Vicenza
(questa è la più breve e la più sicura; finisce verso le 21.30)
TUTTI INVITATI, ma specialmente 5 elementare e 1 media con i loro genitori e animatori
Prevista 1 sosta ristoro in Via Vicenza
MERCOLEDI’ 16:
Dal Patronato, Trieste, Croce, Colombo, Preazzi, M. Grappa, M. Cimone, Udine, Vivaldi, M. Summano.
(Molto lunga, fine verso le 22)
TUTTI INVITATI ma specialmente Giovanissimi e animatori
Previste 3 soste: Croce, M. Grappa, Colombo
GIOVEDI’ 17:
dal patronato, De Gasperi, Cavour, Villaggio Venezia, Grado fino pasticceria Gasparini, Pasubio, Tiziano
TUTTI INVITATI ma specialmente 2– 3—4 elementare con i loro genitori e animatori
Prevista 1 sosta da Bernardi
Giovedì 24 dicembre: alle ore 23.00 messa della Notte di Natale.
Segue sosta per lo scambio di auguri nel piazzale della chiesa.

L’invito è di partecipare ogni sera!!! Anche se si suggerisce una turnazione dei gruppi (per evitare il rischio che
qualche serata vada a vuoto!) I genitori sono invitati a seguire i propri bambini.

PER PREPARARCI A VIVERE LA SOLENNITA’ DI MARIA IMMACOLATA
PATRONA DELLA NOSTRA COMUNITA’

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER ADULTI ER ANZIANI: Giovedì 17 dicembre a Villa Immacolata
(Torreglia—PD). Quota € 28,00 (pullman e pranzo). Chi fosse interessato può prendere la locandina alle porte della chiesa.

FESTA CON GLI ANZIANI: L'Amministrazione Comunale di Zanè, organizza lunedì 14 dicembre 2015 un pomeriggio
da trascorrere assieme agli anziani di Zanè in prossimità delle Feste Natalizie, come di seguito:
- alle ore 15.00 celebrazione della S. Messa presso la Parrocchia B.V. M. Immacolata di Zanè;
- a seguire presso il Patronato Parrocchiale dell’Immacolata ci sarà un momento di festa con cioccolata calda e dolci

12° GRAN GALÀ DELLO SPORT: presso il Palazzetto dello Sport, Domenica 20 dicembre alle ore 20.00.
Per festeggiare e premiare atleti, giovani promesse e persone meritevoli. Per il programma completo vedere locandine e manifesti.

VENDITA CORONE DI AVVENTO PER OMG: domenica scorsa nella vendita di Corone di Avvento a favore
dell’OMG sono stati raccolti € 590,00. Un grazie da tutti i volontari.
CONCERTO DI NATALE: Il Circolo Amici della Cultura con il patrocinio del Comune di Zanè organizza e ci invita al
CONCERTO DI NATALE, che sarà proposto e offerto Mercoledì 23 diembre alle ore 20.30 nella nostra chiesa.
Saranno eseguiti brani organistici dal M.o Sergio Gasparella, Alcune Laufi Gregoriane eseguite dal coro femminile S. Vincenzo di
Thiene, sarà presente la cornamusa con il M.o Paolo Bressan e il poeta Giovanni Bressan.
Presenta Claudio Cappozzo.

