NOTIZIE UTILI

GRAZIE!!!

10—24 giugno 2018

Terminata l’edizione del 2018 della “Festa delle Rose” permettetemi di dire a tutti un grande
GRAZIE!
Grazie davvero per l’organizzazione, la collaborazione, il clima e lo spirito di amicizia e di
“sana complicità” che ci ha visti protagonisti.
Se penso che ad un certo punto della programmazione eravamo lì-lì per mollare, avete davvero
fatto quasi un miracolo. Grazie a chi ha operato nei vari settori, da quelli più visibili a quelli
più nascosti.
Grazie per la vostra fatica, il vostro sudore, la vostra pazienza, e grazie per la vostra voglia e
gioia e di stare insieme. Sia a chi ci lavorava da mesi, che a chi ha prestato il suo servizio.
Grazie a tutte le persone che come “clienti” hanno scelto di passare qualche ora con noi per
mangiare qualcosa, bere in amicizia, fare quattro chiacchiere, correre di venerdì sera o marciare
di sabato mattina, comprare qualche biglietto della pesca, e via dicendo.
Come in tutte le cose e le situazioni “umane” non sono mancati gli intoppi, qualche problema,
qualche discussione, qualche critica, ma non sarebbe nemmeno normale se non capitassero.
Guardando avanti l’augurio, l’appello, l’auspicio che rivolgo a tutti è che – per quanto possibile
– tentiamo di essere presenti anche agli incontri in preparazione, così che la programmazione
non sia solo sulle spalle di poche persone. I carichi pesanti portati in di più pesano meno sulle
spalle, come dice il vecchio, ma sempre valido, proverbio: “L’unione fa la forza”.

Amici del Cuore: Sabato 9 giugno ore 8.00 in fontana.
Pellegrinaggio a Castelmonte: Sono iniziate le iscrizioni per il pellegrinaggio del 9
settembre a Castelmonte. Programma: partenza ore 7.00. Celebrazione della messa alle ore
11.30 in santuario. Pranzo. Visita guidata di Cividale del Friuli del tempietto Longobardo.
Quota totale € 60.00—Acconto di € 30,00. La iscr izioni si chiuder anno al r aggiungimento
del numero massimo dei posti (49) - finora 34 iscritti (di cui ben 7 della parrocchia e altri 26 da
fuori parrocchia...non servono commenti). Chiedo a chi non l’ha ancora fatto di versare l’acconto.
Notiziario: il pr ossimo notiziar io sar à valido dal 24 giugno al 14 luglio

Premi pesca con estrazione

Numero
estratto
1047

1

TELEVISIONE

2
4

SEDIE
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5

SEDIE
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7

BABY MOTO
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9

BORSA DESIGUAL

1494

10

TROLLEY

595
529

411 verde

Nella vita servono anche i temporali,
ti faranno capire chi è disposto a dividere l’ombrello con te

Ciò che è bene, ciò che è male
Certi pensieri, certe parole, certi comportamenti vengono da Dio o vengono dal demonio? Non
sembri una domanda
inutile, perché la distinzione tra bene e male è
oggetto di mille opinioni, e spesso da esse ne
va della nostra vita e di quella degli altri.
Gesù nel Vangelo di Marco ha un criterio
chiaro: il principe del male non può giocare
contro se stesso; tutto ciò che aumenta e migliora la vita dell’umanità è dalla parte di Dio.
Gli schemi mentali della gente, però, sembrano avere il sopravvento: Gesù si permette di
contraddire la legge, guarendo nei giorni di
riposo; sceglie una vita inconsueta, lasciando

le sicurezze di una professione e di una famiglia, e girovagando con compagnie quantomeno discutibili. C’è chi trova sospetto che siano
proprio i demoni a testimoniare che è Figlio di
Dio, come se fosse d’accordo con loro. Non
ci stupisca che chi pensava di conoscerlo bene, di lui dice: «È fuori di sé».
Ecco perché Gesù prende le distanze da loro, e
ha parole dure verso chi non riconosce le novità che lo Spirito sta portando per far comprendere la verità. Lo scontro con l’opposizione è il desti-no di chi apre nuove strade di
conoscenza e declina nuovi aspet-ti della verità. Per questo anche oggi è necessaria prudenza, insieme ad apertura mentale. L’albero buono si riconosce dai suoi frutti. Quelli di Cristo
hanno il sapore della vita.

La forza di un minuscolo seme
Gli studiosi dei Vangeli
affermano che Gesù raccontò le parabole del seminatore e della semente in
un momento di crisi. Egli
stava spargendo la sua
Parola tra la gente, ma
essa produceva frutto scarso, e i suoi discepoli
ne erano rattristati.
Gesù prova con semplicità a educarli a una
mentalità di fede e di speranza: il seme produrrà frutto a suo tempo, indipendentemente
dalle preoccupazioni successive del contadino
e dalla grandezza del seme stesso. Anzi, è
destinato a fare rami così ampi, che gli uccelli
del cielo potranno fare il nido in esso.
Chi ha a che fare con l’educazione, la catechesi, l’annuncio della Parola, trova spesso nelle

nuove generazioni indifferenza se non rifiuto.
L’impressione generale è che gli aspetti etici
siano sempre meno considerati, e che i cosiddetti “millennials”, i giovani dal 2000 in poi,
siano centrati su se stessi, come metteva in
luce una celebre copertina della rivista americana Time: la generazione “me, me, me”, cioè
“io, io, io”.
Gesù ci esorta ad avere fiducia nel seme, che
viene da Dio ma è profondamente umano. E
fiducia nella sua immagine in ogni persona,
che specie nell’adolescenza subisce l’influsso
degli stimoli che lo circondano, ma non può
opporsi all’appello interiore, alle potenzialità
dell’incontro e alle spinte della sensibilità che
hanno fatto crescere l’umanità, in ogni tempo
e ogni luogo.

Sabato 9: Cuore Immacolato di Maria
Ore 7.30: celebrazione della messa in cimitero
Ore 8.00: Amici
Ore 18.00: Mar chesin Giuseppe; Munar i Mar ia e fam.; Toldo Or a- del Cuore in Fonzio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Gasparini Mario; Berto Alfre- tana
do e Mauro,Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti Ballico e
Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda;
Brazzale Giovanni Maria, Giovanna (ann.) e Paolo, Rita; Canaglia Angelo,Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Dal Santo Giovanni, Dal Santo Antonio; Griggio Primo; Valente
Teresa e Brazzale Giovanni

Domenica 17: 11° DEL TEMPO ORDINARIO - S. Raniero
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Br azzale Antonio e Pier gior gio
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Gaspar ini
Erminia e familiari; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino,
Rosa, Gino, Erminia, Donato; Benetti Lina e Gasparella Teresa; Anzolin Antonietta (ann.), Pianegonda Antonio
Lunedì 18: S. Gregorio Barbarigo
Ore 20.00: Ador azione Eucar istica in Fontana

Domenica 10: 10° DEL TEMPO ORDINARIO - S. Maurino
Martedì 19: S. Romualdo

Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia; Car ollo Pietr o e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Carollo Giampietro, Evangelina e Romano
Ore 10.00: Mogentale Br uno; Faccin Danilo e Car ollo Maddalena
ved. Busin

Mercoledì 20: S. Ettore
Ore 18.00: per tutti i benefattor i viventi della par r occhia

Ore 20.30: inconLunedì 11: S. Barnaba
tro di verifica per
Ore 9.00: celebr azione esequiale per Gar zotto Giampietr o
Ore 20.00: Giazzon Ida (ann.) Ador azione Eucar istica in Fontana tutti i volontari
della festa delle
Rose
Martedì 12: S. Onofrio
1° Gruppo pulizie
in Fontana
Mercoledì 13: S. Antonio di Padova
Ore 18.00: Car olo Antonio, per tutti i benefattor i defunti della par rocchia
Giovedì 14: S. Eliseo
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Ser gio, Augusto e Maddalena; Germano e Giovanna; Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua
Venerdì 15: S. Germana
Ore 20.00: 4°
gruppo Marta
Ore 18.00: anime
Sabato 16: S. Aureliano
Ore 7.30: celebrazione della messa in cimitero
Ore 18.00: Festa Mar ilena Mar angon; Dal Santo Pietr o; Rigotto
Valentino Severino; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro;
Covolo Angelo e Rosy; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello
Renato e Pontalti Massimo; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Griggio Primo; Rita e Matteo; coscritti 42; Zampieri Dantina;
Rita e Matteo

Giovedì 21: S. Luigi Gonzaga
Ore 6.55: Silvestr i Oliva; Car ollo Beniamina (dai coscr itti '34)
Venerdì 22: Sacro Cuore di Gesù
Ore 18.00: Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari
Sabato 23: S. Lanfranco Vescovo

Ore 8.00: 1°
gruppo Marta

Ore 7.30: celebrazione della messa in cimitero
Ore 11.00 Matrimonio di Carollo Daniele e Zecchinati Valentina
Ore 18.00: Dal Santo Giuseppe, Anna, Fr ancesco, Rossi Battista,
Angela, Vittoria; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Maculan
Carlo; Ferretto Gilda (dai cugini Brazzale); Faccin Vittorio e Zordan
Luigi; Nessenzia Barberina; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa;
Angelo, Anna e Beniamina
Domenica 24: Natività di S. Giovanni Battista Giornata mondiale per la carità del Papa
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia e secondo intenzioni; Munar etto
Turibio e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Carolo
Antonio
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; Def.ti Negr in e
Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in giugno
ore 11.00: Battesimo di Francesco Scardigno, figlio di Gianni e Faccin Erika

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar.it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com; Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it

