NOTIZIE UTILI
Adorazione Eucaristica: d a lun edì 26 ot t obr e vien e r ipr opost o il m om ent o di a d or a zione
eucaristica dopo la messa delle 20.00 di preghiera silenziosa, con qualche pensiero sul vangelo della domenica. Questo sarà proposto ogni ultimo lunedì del mese. Ricordo che ogni lunedì dopo la messa delle ore 20.00 c’è la proposta della recita del Rosario davanti all’Eucaristia.
Letture utili: nel t avolo e nell’espositore appena entrati in chiesa si trovano riviste, pubblicazione e brochure a disposizione di chi voglia approfondire e leggere qualcosa di utile in
tema di religione e spiritualità e anche di attualità religiosa. Argomenti sui quali molto spesso tutto ciò che sappiamo sulla vita e sui fatti di Chiesa (ed è molto poco!) è solo quello che
leggiamo sui giornali o che ci vengono “offerti” dai media o dai social. A volte conoscere le
fonti e approfondire ci aiuta a capire, invece che fermarci solo a giudicare.
Comunione ai malati: p er alcu n i im p r evist i non sono p assat o la set t im a n a scor sa . P a sserò in questa settimana.

A GLORIA DI DIO
Grazie, immensamente grazie, mio Dio.
Grazie per la vita che sento pulsare nelle vene,
per il dono di questo giorno, che mi ha svegliato con un raggio di sole.
Grazie per la fantasia di colori che mi attornia,
per il pensiero che si accende, per i ricordi e i progetti,
per le cose belle che oggi farò insieme a te.
Grazie per il cibo che mi hai messo a disposizione,
per i mezzi che mi consentono di lavorare,
per le abilità che ho dentro, e il tempo che ho avuto
per riconoscerle, affinarle, offrirle agli altri.
Grazie per ogni persona che incontrerò sul mio cammino:
quelle che mi sorrideranno e stimeranno,
quelle che mi porranno difficoltà e mi faranno crescere,
quelle che mi ignoreranno o sfogheranno le loro fatiche su di me:
mi aiuteranno a vivere la compassione e il perdono.
Grazie per l’amore che sentirò vibrare in chi mi vuol bene,
negli innamorati incrociati per strada
o nella fedeltà di una passeggiata claudicante
di due anziani a braccetto nel parco.
Grazie per la migliore umanità che ogni giorno
riempie il mondo di entusiasmo, creatività, dedizione e mitezza
e costruisce, passo dopo passo, il tuo Regno di pace e di santità.
Grazie perché davvero hai fatto bene ogni cosa, o Dio.
Agenda Parrocchiale
13.10

Ore 10.30: Inizio anno pastorale parrocchiale—Dopo la messa incontro genitori e ragazzi 1 media

14.10

Riunione festa delle rose

15.10

Veglia Missionaria intervicariale—Chiesa del Rosario Thiene

18.10

Consiglio Pastorale parrocchiale in preparazione alla visita pastorale del vescovo Claudio

19/20.10

Uscita formativa animatori a Cavallino

26.10

Inizio ACR—II° celebrazione penitenziale iniziazione cristiana per 5 elementare e 1 media
Serata in patronato PATRO FEST

XXVII domenica del tempo ordinario 6—13 ottobre 2019
Dio crea l’uomo, come il mare la terra:
Ritirandosi

Un GRAZIE che vale
Siamo tutti consapevoli del valore della virtù della
riconoscenza. A tutti fa piacere essere ringraziati
per un servizio effettuato, soprattutto a titolo gratuito; anzi lo crediamo piuttosto doveroso e bolliamo come maleducazione il contrario.
È giusto dunque chiederci se abbiamo lo stesso
atteggiamento nei confronti di Dio. Pensiamo mai
al dono della vita e di tutto ciò che ci permette di
renderla bella, buona, felice? Non siamo in fondo
creature del Signore che usano ciò che l’universo
mette a disposizione gratuitamente?
Forse anche noi pensiamo, come i nove lebbrosi
del Vangelo odierno, che si tratta di una cosa
scontata, dovuta, meritata. In fondo loro rispettano

le regole: si presentano ai sacerdoti per essere
riammessi alla comunità, come aveva chiesto Gesù. Il samaritano, invece, nonostante sia ritenuto
un blasfemo dai pii Ebrei, sposa l’obbedienza alle
regole con la delicatezza del cuore. Torna da Gesù
«lodando Dio a gran voce», si prostra «ai suoi piedi, per ringraziarlo». Riconosce il suo intervento e
non può godere del dono ricevuto senza mostrargli
tutta la sua gratitudine.
La psicologia ci dice che la riconoscenza è una
delle strade maestre per la felicità. La fede ci aiuta
a ricordare che tutto ciò che facciamo e che siamo
non dipende soltanto da noi, anzi è per la maggior
parte ricevuto. Dio è invisibile, le sue opere no.

LA NOSTRA PARROCCHIA
Servizi e necessità
Iniziazione Cristiana e cammino di fede
3° elementare: Valeria
4° elementare: Paola, Laura, Paola - accompagnatori: Remigio, Antonietta e Moreno
5° elementare: Sharon, Sonia, Ilenia, Susy - accompagnatori: Bianca, Annarita, Tiziana, Vittorio
1° media: Valeria, Valeria, Teresa—accompagnatori: Livio e don Lucio
Dopo Cresima: Antonietta e Remigio
Siamo scoperti per accompagnare i genitori di terza elementare e almeno un’altra/o catechista per
lo stesso gruppo classe.
ACR e giovanissimi
3 elem. Giovanna-Giovanni-Aurora-Samuele (sabato 14.30)
4 elem. Luca-Lara-Alessia-Elisa (sabato 14.30)
5 elem. Elena Mazz.-Maia-Marta (sabato 14.30)
1 media Diletta-Filippo-Elena Bett. (sabato 14.30)
2 media Gabriele-Sofia-Francesco (da definire)
3 media Silvi-Luca– Marco C. (venerdì ore 20.45)
1 sup. Sonal-Valentina (da definire)
2 sup. Marco D. B. - Tatiana (venerdì ore 21.00)
Incontri adulti: ogni giovedì per legger e e appr ofondir e la Par ola di Dio che ascolter emo alla
domenica. E’ una delle proposte più utili e importanti della comunità e quella meno seguita

Emergenze: ci sono degli ambiti della vita parrocchiali, di solito i più nascosti, ma molto importanti e preziosi, che richiedono solo un po’ di tempo ogni tanto.
Ogni settimana
al mercoledì mattina Gruppo Braccio: per piccole manutenzioni e sfalcio er ba e ver de
Postini parrocchiali: per l’utile servizio della distribuzione alle famiglie del notiziario parrocchiale. Ci sono ancora delle vie non coperte, e altre che son rimaste scoperte.
Coro adulti: necessità di voci nuove, di più numer ose pr esenze, specialmente voci maschili.
Una volta al mese…
Gruppo Marta per la pulizia della chiesa (sono 4 gr uppi che si alter nano ogni settimana e
ogni gruppo ha il suo giorno e la sua ora di servizio: si può scegliere l’orario in cui si può essere
presenti)
Gruppo pulizia Fontana: r idotto or mai a poche per sone. 2 gr uppi. Ogni 15 gior ni (quindi
ogni gruppo una volta al mese). Con possibilità di scegliere tra 2 orari diversi
Periodicamente:
Gruppo Caritas: pr omuove e sensibilizza la Comunità sul tema della Car ità (da non confondere con elemosina o aiuti a bisognosi)
Coro giovani: per animar e le celebr azioni nelle Feste e di qualche domenica.
Gruppo Festa delle Rose e proposte ricreative: pr ogr amma e or ganizza la festa delle Rose e
non solo. Anche le proposte di serate ricreative in amicizia. Non sarebbero fuori posto volti nuovi,
e forse nuove.
Lettori della Parola di Dio nelle Celebrazioni: tutte le nostr e celebr azioni sono ser vite dai lettori e della Parola e dai ministri straordinari della Comunione. Ma sarebbe bello che ci fossero più
volontari per la proclamazione della Parola di Dio nella messa. Basta rendersi disponibili, presentando una messa di preferenza. Non si porta via il posto a nessuno.

CALENDARIO

ORARI

LITURGICO

S. MESSE

SABATO 12
S. AMELIO

18.00

DOMENICA 13
S. VENANZIO

LUNEDÌ 14
S. CALLISTO
MARTEDÌ 15
S. TERESA D’AVILA
MERCOLEDÌ 16
S. MARGHEIRTA
MARIA ALACOQUE
GIOVEDÌ 17
S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI
Lievore Giovanni (7°); def.ti classe 1951; Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo; Mambrino e Rosa,
Alessandro e Irma, Renato e Massimo def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Berto Alfredo e Mauro,
Marini Giovanni e Maria; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Fabrello Luigia e Barcarolo Antonio

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Ore 20.30: Teatro in patronato

Non c’è la messa alle ore 7.30

10.30

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina, Giazzon
Corinna (ann.), Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e
Berlato Pietro Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Antonio (ann.), Ezio, Amalia, Egidio

11.30

Battesimo di Carollo Linda di Nicola e Silvia Meda

20.00

def.ti Gasparini e Toldo segue adorazione Eucaristica

Ore 20.30: Incontro per Festa delle Rose
Comunione ai malati

18.00

Martini Giovanni e Martello Yvonne

11.00: incontro compagni d. Lucio a tencarola

6.55

Anime

Comunione ai malati
20.30: D. Giacomin: La storia delle prime comunità cristiane. Riuniti per celebrare i santi misteri. Thiene Duomo
Ore 20.00: incontro adulti
Ore 14.00: 2° gruppo Marta
Ore 20.30: Consiglio Pastorale

VENERDÌ 18
S. LUCA EVANGELISTA

18.00

Anime

SABATO 19
S. PAOLO DELLA CROCE

18.00

Matteo e Rita; Zordan Margherita, Dal Bianco Antonio; Rigotto Valentino Severino; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Ore 8.00: 1° gruppo Marta
Pietro; Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pietro; Griggio Primo; Angelo, Anna e Beniamina; Maculan Carlo; Dalle
Carbonare Antonio (ann) e Lorenzetti Edvavef

DOMENICA 20
S. IRENE

7.30

Gasparella Teresa (ann.), Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio

10.00

Benetti Lina (ann.) e Gasparella Teresa (ann.); Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino,
Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Segala Armando, Elmina, Beniamino

11.00

Battesimo di Elena Simoni di Fabio e Lanaro Chiara e....

Giornata Missionaria Mondiale

Orario celebrazioni feriali: nei gior ni scor si per un mio er r or e di battitur a ho segnato le messe di mer coledì e vener dì alle or e 16.00 anzichè con il lor o or ar io or e 18.00. So che qualcuno è venuto alle
16.00 e altri alle 18.00. Ricordo che eventuali variazioni di orario (rispetto all’orario solito) verranno segnate nel notiziario ripotando anche l’orario normale (ES: messa alle ore 16.00 invece che alla 18.00), e
che orni variazione sarà da me comunicata a voce alla domenica in chiesa al momento degli avvisi. Per cui in caso di orari scritti sbagliati, se non ci sono indicazioni chiare della variazione l’oaraio resta quello
normale anche se scritto sbagliato nel notiziario. La celebrazione feriale delle messe alle ore 16.00 inizierà da mercoledì 6 novembre.
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

