10—17 marzo 2019

I° Domenica di Quaresima
Affronta i problemi uno alla volta, invece di cercare di superarli tutti in una volta

Quel demonio del male
«Forse il maggior successo del
demonio in questi tempi è stato
farci credere che non esiste»,
confessava l’arcivescovo Bergoglio a un suo amico rabbino. In
effetti il diavolo oggi è spesso
visto come un personaggio mitologico, uno stratagemma per tenere buoni i bambini, o – peggio – un
fenomeno di folklore con derive psicologiche pericolose quando diventa culto di Satana. Abbiamo
poi un occhio benevolo nei confronti delle tentazioni, spesso cavalcate dalla pubblicità che, strizzandoci l’occhio, ci convince che ogni tanto sia permesso cascarci; anzi, in fondo è il bello della vita!
Nella Vangelo il diavolo è l’oppositore di Dio, l’ostacolo al suo piano d’amore, l’entità che cerca di

convincerlo a lasciare le cose come stanno, a non
impegnarsi per salvare l’umanità. La lotta di Gesù
non è all’esterno, ma all’interno di sé e degli uomini. Lì nasce il male, nell’accettazione dei ragionamenti del tentatore. Egli allora e sempre suggerisce
la ricerca del possesso, del potere e del prestigio,
dove l’io è al centro e gli altri sono funzionali ai
propri interessi; suggerisce di dar spazio agli istinti
e alle passioni insane, di calpestare la dignità e la
coscienza altrui, di annullare scrupoli e ripensamenti.
In questa Quaresima non abbiamo paura a guardarci dentro con lo sguardo limpido di un bambino:
sarebbe fiero di tutto ciò che facciamo? Attraverso
di noi l’umanità cresce o no?

A g en d a P ar r o c ch i al e
Campi
Invernali

2 e 3 superiore:
8—10 marzo
3 media e 1 superiore: 16– 17 marzo

10.03

Settimana della comunità: S. Messa ore 10.00 e poi pranzo insieme in patronato
(porta e condividi)

25.03

Cos’è e come funziona l’Unione Europea - Thiene Duomo ore 20.45

Festa di S. Giuseppe: anche quest’anno desideriamo vivere la celebrazione in onore di S. Giuseppe, patrono del nostro paese, in forma comunitari. E come già lo scorso anno la domenica precedente, 17 marzo,
celebreremo insieme la S. Messa delle ore 10.00 presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
Per cui quella domenica in chiesa dell’Immacolata ci sarà solo la messa delle ore 7.30.
SOS Cori e chitarristi: ultimamente siamo in emer genza. Non ser vir ebbe nemmeno che lo scr ivessi
qui. Lo vediamo la domenica mattina, spesso manca il chitarrista per accompagnare i canti. Il coro adulti
si assottiglia pian piano e non c’è chi voglia aggiungersi. Il coro dei più giovani fa fatica a partire.
Ma è così difficile dare un po’ del proprio tempo alla comunità? E’ semplice dire al termine delle messe
animate: ”Che bene che hanno cantato!”, ma non basta. Siamo invitati davvero a sentirci chiamati in causa
per collaborare nell’animazione liturgica del canto. Ci sono più persone in parrocchia capaci di suonare la
chitarra; dobbiamo credere che una volta al mese non troviamo il tempo per suonare a una messa?
Tesseramento al Noi: Per chi non avesse ancor a r innovato l’adesione al Noi Ass. Circolo Maria Immacolata, è possibile iscriversi ancora per poche settimane, ricordando di portare il proprio codice fiscale
Parcheggio davanti la chiesa: tr a qualche settimana non sar à più possibile par cheggiar e davanti alla
chiesa, inteso come lo spazio attiguo all’atrio e all’entrata. Questo per motivi di sicurezza. Troppo spesso
per la fretta di “scappare” c’è chi fa manovra pur con le persone (spesso bambini) che escono di chiesa.
Sarà possibile accedere sul sagrato solo a chi ha problemi di deambulazione.

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati
“nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr A p 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il
perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale.
Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli di
Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la conversione. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di questa
conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale
nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e
dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di
vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E
così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare
Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità.
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo
tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc
1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza
di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà
della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle
sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua
forza trasformatrice.

LA NOSTRA QUARESIMA
Catechesi sulla messa: “La messa questa sconosciuta” a volte si potrebbe dire. Per aiutarci a capire meglio i vari momenti della celebrazione della messa alla domenica, dopo averne parlato al Consiglio Pastorale, nelle domenica di Quaresima (eccetto domenica 17 marzo che siamo invitati a SS. Pietro e Paolo)
alla messa delle 10.00 cercherò di spiegare i 4 momenti della messa. Ogni domenica uno di questi momenti. Questa catechesi sostituirà l’omelia, ma sarà per valorizzare al meglio questi momenti. Per questo
invitiamo ragazzi e famiglie a essere presenti tutte 4 le domeniche. (10, 24, 31 marzo e 7 aprile)
Raccolta viveri Caritas: anche quest’anno viene proposta una raccolta di vivere delle domeniche di
Quaresima, da consegnare ai centri di distribuzione Caritas del vicariato (S. Sebastiano e Cappuccini)
Ogni settimana sul notiziario sarà indicato il genere che si raccoglierà in quella settimana. Domenica prossima: caffè, cacao, cioccolata (secchi)
Incontri quaresimali di formazione: anche quest’anno vengono proposti degli incontri di formazione,
approfondimento e spiritualità per vivere meglio il nostro cammino quaresimale.
Mercoledì prossimo l’incontro sarà sia sulla conoscenza di questa reliquia che di preghiera di fronte a quel
volto. Saranno con noi due esperti e “innamorati” di questo lenzuolo funebre; don Giandomenico Tamiozzo (direttore di Villa San Carlo di Costabissara) e il prof. Emilio Lazzarin responsabile del centro
studi di Sindonologia triveneto.
Come dicevo domenica scorsa in chiesa, c’è il ricschio di fronte a queste proposte di fare come i bambini
quando gli si mette davanti il piato per il pranzo o la cena e senza assaggiare dicono: ”Non mi piace”.
Qui c’è il pericolo di dire: ”Non mi interessa”, senza sapere di che cosa si tratta. Non perdiamole queste
occasioni. Ricordo che nelle serate degli incontri è sospesa qualsiasi altra attività in parrocchia.

Francesco

Il digiuno gradito a Dio
Astieniti dal giudicare gli altri

Scopri Cristo che vive in loro

Astieniti dal dire parole offensive

Riempiti la bocca di frasi che sanano

Astieniti dalla scontentezza

Riempi il cuore di gratitudine

Astieniti dalle arrabbiature

Riempiti di pazienza

Astieniti dal pessimismo

Riempiti di speranza cristiana

Astieniti dalle eccessive preoccupazioni

Riempiti di confidenza in Dio

Astieniti dal lamentarti

Riempiti di apprezzamento per le meraviglie della vita

Astieniti dallo stress

Riempi la vita di preghiera

Astieniti dal risentimento

Riempiti di perdono

Astieniti dal darti delle arie

Riempiti di compassione per gli altri

Astieniti dallo scoraggiamento

Riempiti dell’entusiasmo della fede

Astieniti da ciò che ti separa da Gesù

Riempiti di ciò che ti avvicina a lui

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2019
«L’ardente aspettativa della creazione
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19)
Cari fratelli e sorelle,
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello
spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché […] attingano ai misteri della redenzione la pienezza
della vita nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo modo possiamo camminare, di Pasqua
in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale
di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato. San
Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di
Dio» (Rm 8,19). In tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni il nostro cammino di conversione nella prossima Quaresima.
1.

La redenzione del creato

La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno
liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della misericordia di Dio.
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo
(cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel
suo cuore e nella natura, egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il
creato – dice san Paolo – ha come un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè
quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. Quando la carità di
Cristo trasfigura la vita dei santi – spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera,
la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il
“Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del peccato e della
morte.
2. La forza distruttiva del peccato
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il
prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di
poterne fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno
stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero a
coloro che non hanno Dio come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il futuro (cfr
2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è
chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto
degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in
un deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a
scapito delle creature e degli altri.
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più
forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come
avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che
ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 9 marzo

18.00

S. FRANCESCA ROMANA

19.00

Burlamacchi Pietro; Griggio Primo; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Gasparini Mario; Ballico Ore 8.00–10.00Amici del Cuore in Fontana
Giovanni e Carollo Isaia (da Coro Immacolata); Dal Santo Giovanni; Sebastiano (ann.), Irma, Arturo, Teresa; Canaglia Lucia
ACR
(ann.);
9—10 marzo campi invernali 2° superiore
Consegna del Credo 4 elementare

10.00

20.00

Anime

S. SIMPLICIO PAPA

Lunedì 11 marzo

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina; Terzo Luigi, Dalla Catechismo 3 e 5 elem e genitori 3 elem
Valle Elisabetta
Settimana della comunità: S. Messa ore
10.00 e poi pranzo insieme in patronato
Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Maculan
(porta e condividi)
Maria e Busin Giovanni Battista; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Placido, Giuseppe, Teresa, Suor Blesilla; Mogentale Bruno, Berlato Pietro (ann.), Anzolin Caterina; Maria Teresa
RACCOLTA VIVERI:
LATTE E BISCOTTI

Domenica 10 marzo 7.30
1^ DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

** segue adorazione eucaristica

S. COSTANTINO

18.30 -22.00: Lettura Vangelo di Luca nella
Parrocchia Madonna dell'Olmo

Martedì 12 marzo
S. GREGORIO MAGNO

Conclusione della settimana della Comunità nelle parrocchie: proposte

Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)
20.00—22.00: Preghiera con lo stile di
Taizè a S. Vincenzo Thiene
Ore 20.30: Paolo Curtaz—La Chiesa secondo Gesù—Chiesa di Rozzampia

Mercoledì 13 marzo 16.00

Ore 20.30 NOI E LA SINDONE
"Guarderanno a Colui che hanno trafitto" (con copia della Sindone a grandezza naturale) con Don Giandomenico Tamiozzo e
prof. Emilio Lazzarin

Mogentale Bruno (ann.), Anzolin Caterina e Berlato Pietro

S. EUFRASIA

Giovedì 14 marzo 6.55

Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua

S. MATILDE REGINA

Venerdì 15 marzo 16.00
Sabato 16 marzo

18.00

S. ERIBERTO

Domenica 17 marzo 7.30
S. PATRIZIO
2^ DOMENICA DI QUARESIMA

Ore 19.30 3° Gruppo Marta

Via Crucis e S. Messa -Anime

Astinenza

S. LUISA DE MARILLAC

10.00

Maculan Gianni, Arturo e Teresa; Lanaro Giuseppe e Zairo; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro;
Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista e Giuseppe; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Martini
Giorgio e Martini Andrea; Graziani Giuseppe; secondo intenzioni

ACR

Spagnolo Maria e Angelo; Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Faccin Andrea (ann.)

Ore 10.00: Genitori e ragazzi di 1° media

Messa a SS. Pietro e Paolo: Gaspar ini Er minia e familiar i; Vittor ino, Rosa, Gino, Er minia, Donato; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino

RACCOLTA VIVERI:
CAFFE', CACAO, CIOCCOLATA

16-17 marzo campi invernali 3° media e 1°
superiore

Auguri a: Costantino, Gregorio, Eufrasia, Matilde, Luisa, Eriberto, Patrizio
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com (non usare tiscali.it); Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888;
mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

