Festa delle Rose 2019: in pr evisione della
Festa
delipr
giugno gli or ganizzator i invitaA g en
d adelle
P arRose
r o c ch
a lossimo
e
no già da ora a dare la propria adesione e disponibilità per i vari servizi e settori nei quali la nostra festa è suddivisa: cucina, servizio ai tavoli, raccolta vassoi, ecc ecc
Nei prossimi lunedì invitiamo a passare per dare l’adesione quanti si rendono disponibili nei vari servizi e mansioni della festa. Dalle ore 20.30 in patronato
Pranzo comunitario per la Festa delle Rose: in occasione della Festa delle Rose, nella domenica in cui
chiudiamo l’anno pastorale invitiamo tutti i parrocchiani al pranzo comunitario il 9 giugno.
Per partecipare è necessario acquistare il buono alla cassa dello Stand nel primo fine settimana della festa (31
maggio, 1 e 2 giugno), per presentarlo poi domenica 9 per partecipare.
Ci sono queste possibilità:
Primo piatto, più acqua: €4.00 (gnocchi o gargati)
Secondo piatto, più acqua: € 6.00 (costine, salsicce, alette di pollo+ contorno: fagioli e crauti + polenta)
5X1000 al circolo NOI: nella pr ossina denuncia dei r edditi puoi devolver e il 5x1000 al Cir colo NOI scr ivendo nella apposita casella del modulo della denuncia il Codice Fiscale del circolo: 03112430248
Caritas: mercoledì 15 alle ore 20.30 incontro del gruppo Caritas parrocchiale. Come sempre, ricordo che
non è un gruppo chiuso, riservato ad alcuni, o con invito personale. E’ un gruppo aperto a ogni parrocchiano
che voglia conoscere lo stile della carità (quasi sempre nascosta e non messa n piazza), le situazioni di disagio
e necessità che troviamo anche nella nostra comunità e per quanti possono dedicare qualche momento di tempo per aiutare chi vive nella necessità; lo stile del volontariato e del volontario che agisce solo e unicamente
per il bene di chi è nella necessità, e non per ricevere lodi. (Dice Gesù nel Vangelo: ”Quando avrete fatto tutto
quello che vi era stato detto di fare, dite: ‘siamo servi inutili’.

Chiusura Anno Pastorale: la chiusur a comunitar ia dell’anno pastorale sarà domenica 9 giugno alla
messa delle ore 10.00 celebrata nel tendone della Festa delle Rose.
Festa delle Rose 2019 di Zanè: 35° edizione della festa delle Rose. Ma avr ebbe potuto chiamar si anche in un
altro modo.
L’ importante è lo spirito che anima questa iniziativa e che ogni anno, magari con fatica, ci convince che vale la
pena di proporla e organizzarla.
Festa di una comunità, di un paese. Momento per stare insieme; ma anche giorni in cui offriamo a chi lo desidera
spunti e motivi diversi per ritrovarsi assieme.
Così si va dal tradizionale stand gastronomico, con gli immancabili gnocchi e gargati, con la carne ai ferri, panini e,
quest’anno anche la frittura di pesce nei venerdì, alla cantinetta con vini scelti e alla birreria “del prete”…per chi
vuole gustare il palato. Il cibo e le bevande saranno servite con piatti, posate e bicchieri biodegradabili, perché anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo contribuire al rispetto dell’ ambiente.
I tornei di calcio “over 18” e “over 40”, la corsa “Puro8000”, le serate musicali e quest’anno anche gli aperitivi
musicali alla domenica, la “Caminada delle Rose” del 2 giugno. La pesca di beneficienza, esibizioni di balli e danza. Novità del 2019 “La mongolfiera”…
Tante cose per offrire alle persone il motivo di trovarsi insieme, di fare 4 chiacchiere, di fare un ballo in pista, di
bere una birra in compagnia, di fare il tifo per l’amico, il marito, il figlio che giocano a calcio, di passare un momento diverso dal solito…
Non siamo perfetti, ma ce la mettiamo tutta per offrire un piccolo spazio di svago e spensieratezza.

Agenda Parrocchiale Maggio
18-19

Vendita rose per AIDO

22

Antonella Anghinoni: ”Negli occhi di Maria”

28

Processione Mariana di fine mese di maggio

Rosario del mese di maggio: (aggior nato)
Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22:
Giovedì 23
Venerdì 24
Lunedì 27
Martedì 28

ore 20.00
ore 20.00
ore 20.30
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00

Via De Gasperi
Via Cuso (Graziani)
Antonella Anghinoni (biblista ): Negli occhi di Maria
Via Vespucci
Via Barbarigo
Via Pasubio
Processione mariana di fine mese di maggio

12—19 maggio 2019

4^ DOMENICA DI PASQUA
Prima di valutare ciò che ti dicono, valuta anche chi te l’ha detto

Nelle mani del Padre
Il messaggio di questa domenica del tempo pasquale ci
vuole riempire di fiducia: siamo nelle mani di Dio, e non ci
potrebbe essere posto migliore. Perché Dio è Padre, asciuga le lacrime dagli occhi dei
suoi figli e li protegge da ogni
nemico, che non potrà prevalere: nessuno, infatti, può strapparci da lui.
Se nella vita terrena ci possono essere fatiche e
bisogni, fame e sete di beni, di affetti, di interiorità,
davanti all’Agnello sovrano dell’universo (Cristo
Gesù) non avremo problemi, perché egli sarà lì per
condurre il suo gregge «alle fonti delle acque della
vita», presso Dio.

Il nostro grande dubbio può essere: ma noi faremo
parte di questo gruppo? Sembrerebbe che soltanto
noi abbiamo il potere di escluderci. Nessun nemico
sarà più forte di Dio, ma il suo potere si dissolve
davanti alla libertà che ci dona.
Tocca a noi ascoltare la voce del buon pastore Gesù, seguire i suoi atteggiamenti e le sue scelte. Tocca a noi, come scrive l’Apocalisse, «prestargli servizio giorno e notte nel suo tempio». Se pensiamo
che il nuovo tempio, per Gesù, è il suo corpo
(Giovanni 2,21) e lui è presente nei piccoli che
hanno avuto fame e sete, sono stati forestieri e nudi, malati e carcerati (Matteo 25,40), l'unico grande
requisito è aver imparato ad amare i propri fratelli
(cioè tutti gli esseri umani) come li ama l'unico
Padre, Dio.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 11 maggio

18.00

S. FABIO MARTIRE

Domenica 12 maggio 7.30
4^ DOMENICA DI PASQUA
S. LEOPOLDO MANDIC

Lunedì 13 maggio
BEATA VERGINE MARIA DI
FATIMA

10.00

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI
60° matrimonio Ber toldo Beniamino e Apolloni Mar ia
Da Carinti Marcello (7°); Munaretto Dario; Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria;
def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Ballico Giovanni (da Coro Immacolata); Toldo Orazio e Emilia, Dal
Santo Gabriele e Maria; Dalla Sega Luigi (ann); Zavagnin Angela (ann); Suor Gina e def. fam. ; Marchesin Giuseppe (ann); Lorenzetti Quilda e Dalle Carbonare Antonio e famiglia.
Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina
Battesimo di Anna Busin di Riccar do e Elisa Cr osar a e di Balasso Bianca, figlia di Matteo e di Donà Mar ta
50° di matrimonio di Giuseppe Mar cante e Vittor ina Br azzale
Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin

11.30

messa per festa anziani –Dal Santo Francesco e De Toffani Agnese

18.00
20.00

Anime

20.30

Adorazione Eucaristica

Martedì 14 maggio 20.00

S. PASQUALE DI BAYLON

Sabato 18 maggio

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

2° gruppo pulizie in Fontana

Anime

Ore 20.30: Incontro Caritas parrocchiale
Ore 20.30: Incontro referenti vicariali della catechesi (qui)
Incontro compagni di don Lucio
a Villanova di Camposampiero
Ore 20.30 Coordinamento Vicariale
(Calvene)
Ore 20.00 4° Gruppo Marta

Rosario in Via Padova
Martini Giovanni e Martello Yvonne

Spagnolo Cristiano, Giovanni e Marchesin Caterina

20.00

Rosario in Via Udine

18.00

Rigotto Valentino Severino; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Festa Marilena Marangon; Dal
Santo Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e
Massimo; Angelo, Anna e Beniamina; De Franceschi Romolo (ann.) e Claudia; Fabris Italo e Maria; Lucchini Valentino e Maria

ACR

Bedendi Severino; Spagnolo Maria e Angelo; Brazzale Antonio e Piergiorgio

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il
sostegno economico alla Chiesa Cattolica

10.00

Benetti Lina e Gasparella Teresa; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Annibale, Vittorio, Maria e Gianna;
Lovison Girolamo

Ore 9.00 MARCIA DEI CUCCIOLI

11.00

Battesimo di Munaretto Jessica, figlia di Stefano e Thi Hiep
e di Daniele Saggiorato, figlio di Adriano e Comparin Martina

S. GIOVANNI I PAPA

Domenica 19 maggio 7.30
5^ DOMENICA DI PASQUA
S.PIETRO DI MORRONE

Ore 15.00-18.00: uscita bambini e genitori
di 5 elementare e consegna Padre nostro

Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)

S. UBALDO VESCOVO

Venerdì 17 maggio 18.30

OGGI E DOMANI VENDITA DELLE
TORTE PER LA FESTA DELLA MAMMA a favore di Sri Lanka
Catechismo 3 elem

Rosario in Via Monte Grappa

S. TORQUATO VESCOVO

20.00
Giovedì 16 maggio 6.55

ACR
Incontro di formazione per animatori

Celebrazione della Messa in Via Monte Cimone

S. MATTIA APOSTOLO

Mercoledì 15 maggio 18.00

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Oggi e domani si regalano rose per AIDO
(donatori di organi) con offerta libera

Nel mese di maggio le messe del lunedì saranno celebrate alle ore 18.00
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

