NOTIZIE UTILI
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: Domenica prossima 19 novembre sarà
celebrata la 1° giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco. La Caritas vicariale
invita ogni parrocchia a proporre una raccolta viveri limitandosi a queste tipologie: olio, tonno,
zucchero, farina bianca, latte, marmellata.
MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI:
Per tuti i lunedì di novembre sarà celebrata la messa in suffragio dei defunti delle nostre famiglie secondo un turno di vie.
13: M. Cimone, Cavour, Summano, Barbarigo, Udine, Gorizia, Aquileia, Campagnola
20: Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina
27: Villaggio Venezia, Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi

CANTO DELLA STELLA 2017: Mercoledì alle 20..30 incontro organizzativo
Giovedì 23 novembre ore 20.30, pr esso la Sala del Centr o Socio Cultur ale di Zanè, spettacolo teatrale "Quello che le donne non dicono" con la compagnia Ensemble Teatro. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, è ad ingresso libero.

PATRONATO: Sabato 25 novembre: serata “Gargati ” (L’utile della serata sarà
per aiutare nelle spese di manutenzione e ristrutturazione dello stabile della
“Fontana”).
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Dio farà qualsiasi cosa per te solo se gli darai una possibilità

Le lampade accese
Il Signore verrà, ne siamo
certi. Un giorno si concluderà il nostro percorso
terreno. Con buona probabilità, quando avremo la
certezza del giorno e
dell'ora, non riusciremo
più a realizzare tutto ciò
che avremmo voluto, a
rimettere tutte le cose a posto, a rimediare a
errori e omissioni.
Ecco perché l'esortazione di Gesù è preziosa:
"Vegliate"! Si tratta di vigilare sulle nostre
scelte, da rimettere quotidianamente in ordine
di importanza e di urgenza. Si tratta di realizzare ciò per cui siamo al mondo, impegnandoci
giorno dopo giorno. Si tratta di essere sempre
provvisti dell'olio dell'onestà, della giustizia,
dell'amore.
Lo descriveva con linguaggio schietto ed energia contagiosa il grande pedagogista americano
Leo Buscaglia.

«Se vostra moglie desidera un abito di raso
rosso, comprateglielo adesso! Non aspettate di
ornare di rose la sua bara. Entrate, un giorno,
dove c'è lei viva, e inondatela di rose. Buttategliele addosso. Noi continuiamo a rimandare a
domani, soprattutto con quelli che amiamo. Vi
stancate mai di sentire qualcuno che vi dice:
"Ti amo"? Vi stancate mai di sollevare la tazza
del caffè e trovarci sotto un bigliettino che dice: "Sei straordinario"? Vi stancate mai di ricevere una cartolina, non per il vostro compleanno o il giorno di San Valentino, che dice: "La
mia vita è molto più ricca perché ci sei tu”? Il
momento per comprare quel vestito è adesso. Il
momento per regalare i fiori è adesso. Il momento per fare quella telefonata è adesso. Il
momento per scrivere il bigliettino è adesso. Il
momento per tendere le mani e toccare è adesso. Il momento per dire "Sei importante per
me" è adesso. Perdere una persona cara è un
modo doloroso per imparare che l'amore si vive
nel presente».

LA TUA LUCE, SIGNORE
Voglio tenere accesa la tua Luce, Signore.
Voglio tenere accesa la lampada della fede, di fronte a dubbi ed evidenze contrarie,
quando tutti remano contro e si lasciano prendere da paure e disfattismi.
Voglio tenere accesa la lampada della speranza, nelle notti tristi ed insonni,
abbandonato dagli uomini e da me stesso,
trovando le radici dell’ottimismo e scommettendo sul futuro.
Voglio tenere accesa la lampada della carità, desiderio contagioso del bene di ciascuno,
per ribadire il diritto alla gioia di tutti in un mondo necessita del mio contributo.
Voglio tenere accesa la lampada della vita, anche quando è disprezzata, offesa, storpiata,
per restituire la dignità di poterla ricevere come un’opportunità e non come una condanna.
Voglio tenere accesa la lampada davanti a Te, mia ispirazione, rifugio, compagnia.
Solo la tua Luce può farmi vedere la Verità tutta intera,
può farmi trovare, riconoscere e raggiungere la mia Casa.

Sabato 11: S. Martino di Tours
Ore 18.00: Toldo Or azio e Emilia, Dal Santo Gabr iele e Mar ia; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestr i; Ber to Alfr edo e Maur o, Marini Giovanni e Maria; Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo
Iolanda; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Griggio Primo; Apolloni Cecilia; Carretta Ernesto, Maddalena, Francesco, Angela, Lucia; Maurizio Gozzer, Ferruccio, Adele

Ore 8.00: I° Gruppo Marta
Ore 14.30: ACR
Dalle 15.00 alle 17.30: incontro per tutti gli operatori
pastorali in Fontana

Domenica 12: 32ª DEL TEMPO ORDINARIO— S. Renato Martire
Ore 7.30: Faccin Andr ea; Car ollo Giampietr o, Evangelina e Romano; Dalle Car bonar e Lucia
Ore 10.00: Mogentale Br uno; Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia, Dal Santo Fer nando; Faccin Danilo e Car ollo
Maddalena ved. Busin
Ore 11.15: Battesimo di Dalla Via Leone, Fr ancesco, figlio di Mambr ino e Br usapor co Er ika
Lunedì 13: S. Diego Francescano
Ore 20.00: in suffr agio dei defunti Via M. Cimone, Cavour , Summano, Bar bar igo, Udine, Gor izia, Aquileia, Campagnola
***segue adorazione eucaristica
Martedì 14: S. Giocondo Vescovo
Mercoledì 15: S. Alberto Magno
Ore 16.00: per tutti i benefattor i defunti della par r occhia

20.30:Coordinamento missionario vicariale a Lugo
2° Gruppo pulizie Fontana
Concludo il giro per la comunione ai malati
ore 19.00 incontro e pizza con gruppo Caritas
Ore 20.30: Riunione per
CANTO DELLA STELLA in patronato

Giovedì 16: S. Margherita di Scozia
Ore 6.55: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne

Ore 11.00: incontro compagni di D. Lucio a Torreglia
Ore 20.30: 2° incontro mensile con don Federico Giacomin, parrocchia SS. Pietro e Paolo:
Il Lebbroso - tu sei puro
No Vangelo Adulti alla Fontana

Venerdì 17: S. Elisabetta d’Ungheria
Ore 16.00: per tutti i benefattor i viventi della par r occhia

Ore 14.00: II° Gruppo Marta
Ore 20.30: GIOVANISSIMI 1 e 2 sup

Sabato 18: Dedicaz. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo
Ore 18.00: Covolo Angelo e Rosy; Br azzale Pietr o e Ter esa; Mambr ino e Rosa, Alessandr o e Ir ma, Fabr ello Renato e Pontalti
Massimo; Festa Marilena Marangon, Antonio e Regina, def,ti fam. Marangon; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Pesavento Angela e
Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Griggio Primo; Borriero Angela e Lanaro
Zairo; Marini Angelina (ann.), Busin Valentino; Dal Maso Battista; Benetti Virginia (ann.), Maltauro Domenico; Schiesaro Antonio e
Irma; Gasparella Caterina e Dal Bianco Domenico
Domenica 19: 33ª DEL TEMPO ORDINARIO— S. Fausto Martire—1° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Ore 14.30: ACR
Oggi e domani vendita panettoni per Associazione
Admo

Incontro genitori e ragazzi 5° elementare

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio; Ber toldo Giuseppe, Pietr o e Angela
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa; Gaspar ini Er minia e familiar i; Car r etta
Olga; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par r occhia.bvmi.zane@tiscali.it; sito web: www.par r occhiaimmacolata-zane.it; abbiamo anche la pagina su facebook
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com (per prenotare la sala del patronato usare questa mail)
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166

