NOTIZIE UTILI
Incontri Quaresimali: sono tutti sospesi
Raccolta viveri Quaresima: continua la pr oposta. Questa domenica: zuccher o e sale
La prossima domenica: pasta e riso.
L’invito della CEI: in pr eghier a per il Paese il 19 mar zo nella festa di san Giuseppe
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il
Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della
luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della
Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.
“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme
con quello della tua santissima Sposa” (Leone XIII)

PARROCCHIA B.V.M. IMMACOLATA ZANE'
RESOCONTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019
DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019
CARITA': Collette var ie annuali (missioni, lebbr osi, seminar io,
ecc.), carità
CHIESA: Messe celebrate (10% offerte)
Offerte in Chiesa (domenicali e feriali)
Incerti (Sacramenti, funerali, intenzioni, ecc.)
Cultura religiosa (corsi, catechesi, uscite, campi scuola, sussidi, pellegrinaggi, gite)
Spese Ordinarie di Culto (libri rituali, candele, servizi liturgici
ALTRE ATTIVITA' PARR.: Patronato: gestione ordinaria (escluso Circolo)
Da iniziative ricreative (feste, Canto Stella, vendita torte, ecc)
Amm Patrim. (Imposte, oneri verso Diocesi, Interessi e spese banc.)
Contributi e offerte da Enti pubblici e Ditte, Comune, ecc.
Utenze (Luce, Gas, Acqua, telefono)
Assicurazioni (assicurazione diocesana, assicurazioni altre)
Spese ufficio (carta, cancelleria, stampa)
Professionisti e personale (compensi, rimborso spese)
Manutenzioni ordinarie e altre spese generali
STRAORDINARIE: lavori straordinari e acquisto macchinari

ENTRATE

USCITE

3.875,00

3.056,00
3.500,00

35.132,00
24.035,20
17.719,00

21.642,53
12.533,14

15.013,00
28.191,89
340,93
4.800,00
1.950,00

131.057,02

4.334,77
19.692,86
3.262,03
12.731,80
3.031,80
15.787,03
15.942,21
115.514,17

PRESTITI NEL 2019
a PRIVATI

in entrata

restituiti

Situazione finanziaria al 31/12/2019:
saldo banca
saldo cassa
debito in corso verso privati

saldo attivo
debito residuo
47.593,49
17.247,98
1.732,34
0,00

Situazione finanziaria al 31/12/2018:
saldo banca
saldo cassa
debito in corso verso privati

saldo attivo
debito residuo
53.999,31
23.179,87
55,56
660,00
15.000,00

15.000,00

3ᵃ Domenica di Quaresima 15-22 marzo 2020
Chi non vuole ascoltarti non lo farà nemmeno se urli,
e chi vuole capirti, ti capisce anche se non parli

Come acqua che disseta
Tutti conosciamo bene l’importanza dell’acqua nella vita quotidiana. Non ne possiamo fare a
meno e chi ha visto un pozzo in
un luogo desertico, ancora oggi,
sa bene quanto sia preziosa e centellinata.

in Gerusalemme ma sul monte Garizim.
Gesù ha sincero interesse per la sua pace. Se ha
cambiato tanti mariti e il suo attuale compagno
non è sposato con lei, è alla perenne ricerca di un
equilibrio e di una felicità che fatica a trovare.

Gesù, infine, ha la soluzione ai suoi dubbi religiosi. È giunto il tempo il cui si può adorare Dio
Anche Gesù ha sete, affaticato dal lungo viaggio,
ovunque, perché egli è Spirito e non ha confini.
e giustamente non scavalca la donna del luogo che
Ma ci aspetta nelle gole assetate di fratelli e sorelfunge da custode. Lui ha bisogno di lei, ma in
le bisognose, che il Messia è venuto ad appagare.
realtà ha molte cose da darle.
Dio ama tutti i suoi figli, e Gesù ne è la testimoTempo e considerazione, anzitutto. Lui è un ebreo
nianza più diretta. È Lui il Cristo atteso, l’acqua
atipico, che non si fa problemi a parlare con una
che zampilla eternamente, che toglie ogni sete del
donna, e pure eretica. I samaritani infatti erano
mondo.
considerati blasfemi perché non veneravano Dio

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

Fino al 3 aprile a seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa sarà solo trasmessa con Radio Kolbe e in diretta su FB
Non chiediamo deroghe alla presenza in chiesa
Tutti gli orari e le proposte della settimana sono vincolati a nuove disposizioni

Sabato 14
SS. Perpetua e Felicita

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Caffè cacao e orzo

18.00
Solo su
Radio Kolbe
FM 94,05
o FB

Bertoldo Beniamino (7°); De Muri Francesco; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Festa Marilena Marangon; Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo; Bruna e Ottavino; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Molinari
Maria; Zecchinati Silvia (ann.), Giovanni e Cerato Rina; Brazzale Tiziano (coscritti ‘58); Pegoraro Giuseppe, Fontana Mario, Carlo; Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro; Faccin Andrea; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Dalla Via Carmela e Gasparella Giovanni (ann.); Gallato Ennio;
Mogentale Bruno (ann.); Berlato Pietro (ann.), Anzolin Caterina

Adorazione Eucaristica e preghiera personale in chiesa delle 7.30 alle 12.00

Domenica 15
3ᵃ di Quaresima
S. Giovanni di Dio
Lunedì 16
S. Eriberto

20.30

Martedì 17
S. Patrizio
Mercoledì 18
S. Cirillo di G.

20.30

Giovedì 19
S. Giuseppe

20.30

Venerdì 20
S. Alessandra

Martini Giovanni e Martello Yvonne; Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari; per tutti i benefattori viventi della parrocchia

20.30

Astinenza

20.30

Ore 20.00 4° Gruppo Marta

Via Crucis
Fino al 3 aprile a seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa sarà solo trasmessa con Radio Kolbe e in diretta su FB
Non chiediamo deroghe alla presenza in chiesa
Tutti gli orari e le proposte della settimana sono vincolati a nuove disposizioni

Sabato 21
S. Giustiniano

Raccolta di pasta e riso

18.00
Rigotto Valentino Severino; Silvestri Oliva; Carretta Angelina Baggio, e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Bertoncello

Solo su
Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Calgaro Idelfa e Gino; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e Zordan
Radio Kolbe Luigi; Secondo Intenzione; Maculan Carlo (ann.); Rizzo Maria (ann.); Munaretto Turibio e Giustina; Bedendi Severino;
FM 94,05 Carollo Marcello; Carollo Alfredo
o FB
Domenica 22
4ᵃ di Quaresima
S. Lea

Adorazione Eucaristica e preghiera personale in chiesa delle 7.30 alle 12.00

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

