NOTIZIE UTILI
Patronato: Per prenotare i campi di calcetto e beach, telefonare a Beniamino al n.
0445.314585. Per prenotare l’uso della sala del patronato per compleanni, feste o eventi. Ci si
prenota mandando una mail a: noi.immacolata.zane@gmail.com
I mercoledì del patronato: il mercoledì sera il patronato è aperto per avere una serata per
stare insieme. Sono sempre ben accetti volontari per tenere aperto il bar.
Sabato 28 ottobre: serata “Oktoberfest” con stinco, wurstel, crauti, patate e birra (l’utile
della serata sarà per contribuire alla sistemazione normativa della cucina del patronato).
Vedi locandina in questo notiziario.
Sabato 25: serata “Gargati e castagne” (L’utile della serata sarà per aiutare nelle spese di
manutenzione e ristrutturazione dello stabile della “Fontana”)

Presepio: lo so che siamo a ottobre e che a Natale mancano ancora più di due mesi. Sono
qui a chiedere disponibilità di persone per la realizzazione del presepio in chiesa per il prossimo Natale. Questo anno Adriano e Giuseppe non possono dare il loro contribuito e la disponibilità del loro tempo per degli impegni. Ma nemmeno posso pensare che questo bel gesto di
realizzare il presepio nella chiesa della propria comunità non riesca a trovare alcune persone,
alcuni volontari che ci mettano idee, passione e un po’ di tempo per la sua realizzazione. Non
si devono fare opere d’arte, ma un segno visibile, semplice ed efficace, che ci ricordi la realtà
della nascita di Gesù. Le porte sono aperte per tutti...fatevi avanti!

15 — 22 ottobre 2017

Non confondere mai la fama con il successo

Invitati al banchetto di Dio
Nella parabola degli invitati
a nozze che ascoltiamo oggi
nell'Eucaristia, il re è Dio e
la festa di nozze è la
«nuova ed eterna alleanza»
sancita dal Padre attraverso
il sacrificio di Gesù.
L'antica alleanza era tra Dio e il suo popolo.
Egli aveva familiarizzato per secoli con lui e,
ora che sta per iniziare la festa, gli invitati non
vogliono venire, trovano altri impegni, o addirittura insultano e uccidono i suoi servi. Evidentemente Gesù sta parlando anche di sé. Non
ci deve stupire la dura punizione del re, con
"ferro e fuoco". L'evangelista Matteo, che scrive intorno all'80 d.C., sa che è esattamente ciò
che è successo pochi anni prima con la distruzione della città e del Tempio di Gerusalemme.

Eppure la sala della nuova alleanza si sta riempiendo di commensali: tutti gli uomini, infatti,
ora vengono invitati. L'unica richiesta che viene fatta loro è l'abito nuziale. I contemporanei
di Gesù sapevano che questo vestito era offerto
con l'invito. Quindi se non ne erano provvisti
era perché l'avevano rifiutato. Vale anche per
noi: la mensa di Dio è sempre gratuita. Ma
siamo pronti a riconoscerlo, ad ascoltarlo, a
seguirlo?
La parabola, riletta oggi, ci deve far pensare: i
depositari della millenaria cultura cristiana
sono sempre i più convinti sostenitori della
prassi del Vangelo? Nelle nostre comunità, nei
nostri oratori, è più facile trovare persone disponibili e credenti tra gli autoctoni o tra i nuovi arrivati? Siamo veramente disposti a indossare l'abito della fede e dell'amore fraterno?
«Molti sono chiamati, ma pochi eletti».

UN BANCHETTO PREPARATO PER NOI
È la vita il banchetto che hai preparato per noi, Signore.
Hai apparecchiato un tavolo lungo quanto il mondo,
con cibi succulenti, frutti prelibati, sapori variegati.
Ci delizi con fantasie di colori, fragranze di profumi, armonie di suoni.
Ci tocchi con la dolcezza delle parole di affetto,
con la morbidezza che protegge il nostro corpo,
la saggezza che ci aiuta a conoscere,
la profondità che ci conduce al cuore di noi.
Nulla hai messo a caso o è privo di senso.
Tutto parla della tua bellezza e grandezza, della tua sapienza e bontà.
Ci doni la gioia di condividere la cena con donne e uomini, immagine di te.
Abbiamo il piacere di accogliere sensazioni e pensieri,
emozioni e spiritualità, nutrendoci della loro presenza.
Non ti ringrazieremo mai abbastanza per questo banchetto,
ma mentre lo facciamo tu ci sussurri che è una pallida immagine
di ciò che ci hai preparato per l'eternità.

Proposte parrocchiali e comunitarie anno pastorale 2017-2018
Catechesi: iniziazione cristiana dei ragazzi (orari e programma nelle prossime settimane)
3° elementare: Sharon, Sonia, Susy - accompagnatori dei genitori: Livio, don Lucio
4° elementare: Valeria, Valeria, Teresa, Marina— accompagnatori: Vittorio, Bianca, Tiziana,
Anna Rita
5° elementare: Antonietta, Daniela, Laura, Alessia, Sandie—accompagnatore: Remigio
1° media: Monica + educatori ACR—accompagnatori Fabio e Daniela
2-3 media e 1-2 superiori: (vedi ACR e GIOVANISSIMI)
ACR: riprende anche la proposta dell’ACR e dei gruppi giovanissimi.
1° incontro SABATO 21 OTTOBRE Ore 14.30
Quest’anno i gruppi saranno così suddivisi:
3° e 4° elementare: Diletta, Lisa, Nicolò, Giovanni
5° elementare: Francesco, Anna, Simone
1° media: Elena, Luca—2° media: Sonal, Valentina— 3° media: Tatiana, Marco
1° INCONTRO GIOVANISSIMI: VENERDI’ 20 OTTOBRE ORE 20.30
1° e 2° superiore: Silvì e Giulia
Date da segnare (anche se soggette a confer ma)
Campi invernali:
26-28/01/18: 3° e 4° elementare
16-18/02/18: 5° elementare e 1° media
02-04/02/18: 2° e 3° media
28/07-04/08/18: Campi estivi

GIOVANI E ADULTI: giovedì ore 20.00 con il Vangelo di Marco
CORO GIOVANI: rivolgersi a Daniela
CORO ADULTI: martedì ore 20.30 in chiesa
ATTIVITA’ RICREATIVE: serate a “tema” in patronato il mercoledì e 1 sabato al
mese.
Gita sulla neve nel per iodo inver nale
Gita estiva: per il 2018: Ber lino, Dr esda, Lipsia (agosto)
Pellegrinaggio mariano parrocchiale a settembr e (da definir e)

GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE: rivolgersi a Giuliana o Teresa
GRUPPO “BRACCIO”: ogni mercoledì ore 8.30 in patronato
GRUPPO “MARTA”:
GRUPPO PULIZIA “FONTANA”: rivolgersi a don Lucio
NON MANCANO LE POSSIBILITA’ DI ESSERE UTILI
MANACANO LE PERSONE CHE DANNO UN PO’ DEL LORO TEMPO
PER ESSERE UTILI

Caro Papa, fai le cose per benino
di Fabio Colagrande

Caro Papa, ti scrivo da Bologna.
Sono un migrante somalo, giunto da quindici giorni in Italia. Ero in un gommone partito dalla Tunisia. Sono stato salvato dalla guardia costiera e poi portato ad Agrigento
e da lì sono finito qui, al centro di smistamento di via Mattei. Sono musulmano e non
ti avevo mai visto perché sei il capo dei cattolici. Invece tu domenica sei venuto a
trovarci. Non ho capito perché invece di andare a subito trovare gli italiani di questa
città sei venuto da noi che siamo stranieri e per di più non centriamo nulla con la tua
religione. Certo, ci hai fatto sentire importanti. C'erano i giornalisti con le telecamere
e la nostra richiesta di documenti validi è stata vista da tutta Italia. Ti sei messo pure
il nostro braccialetto per farci capire che sei uno di noi e prima di essere cristiani o
musulmani, bianchi o neri, italiani o stranieri, siamo tutte persone. Va bene, iniziativa
lodevole. Ma prima dovevi andare dai bolognesi, sono loro i padroni di casa, noi siamo solo ospiti. E' una questione di etichetta. Noi migranti saremo pure sporchi e nullatenenti ma siamo educati, ci teniamo a questi dettagli. La forma prima di tutto.
Omar, un amico di mio cugino, che vive a Bologna da sette anni e fa il muratore, ma
è finito in carcere per una storia di droga, mi ha detto che poi sei andato a pranzo in
una Chiesa della città con centinaia di poveri e carcerati. Anche qui credo che tu abbia sbagliato. Dovevi andare a pranzo in un ristorante, visto che tra l'altro qui mi dicono che si mangia molto bene. E dovevi mangiare i tortellini con il vescovo e il sindaco e altre personalità importanti. Invece, questo grande pranzo in un luogo sacro è
stato un errore. Nelle chiese si celebrano le Messe non si mangiano le lasagne. È vero
che l'amico di mio cugino mi ha detto che non le aveva mai mangiate le lasagne e che
poi tu gli hai regalato anche un Vangelo (a lui che è islamico) ed era da tempo che
non trascorreva una giornata così allegra in compagnia. Ma se si sono violate le norme canoniche non va bene. Noi siamo migranti e poveri ma mica siamo ignoranti: ci
teniamo al rispetto delle regole del galateo e della liturgia. Quindi, per favore, caro
Papa: la prossima volta che vai in una città fai le cose per benino. Vai a trovare subito
il sindaco e i cittadini e pranza con loro al ristorante (tanto vedrai che pagano loro) e
poi con il vescovo e tutti i preti celebra una bella Messa in Chiesa. Poi, se hai tempo,
passa pure da noi. Noi migranti, poveri, detenuti non contiamo nulla: dobbiamo essere gli ultimi, non i primi. Checché ne dica quel Vangelo che ci hai dato insieme alle
lasagne.
Ciao, Salim.

Sabato 14: S. Callisto I Papa
Ore 18.00: Gr iggio Pr imo; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo, Mar chesin Fr ancesco (Aldo), Benetti Alessandr o, Fr ancesca e
Narciso; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; Toldo Orazio e Emilia, Dal
Santo Gabriele e Maria; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Gasparini Mario ; Dogana
Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Maria, Sante, Ilario, Barbara; Carretta Francesco, Apolloni Angela; Carollo Bruno e def. famiglia Pasin Giovanni

Ore 8.00: I° Gruppo Marta
Ore 16.00: Incontro animatori parrocchiali con il
referente vicariale degli animatori

Domenica 15: 28ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Teresa d’Avila
Ore 7.30: Br azzale Antonio e Pier gior gio; Car ollo Giampietr o, Evangelina e Romano; Lunar don Emilio e Angela, Stefani Benvenuto e Giustina
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Gaspar ini Er minia e familiar i; Car r etta Olga; Segala Ar mando, Elmina,
Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Vanin Paolo (ann.) e Pianalto Ezio; Carretta Adelina e Marini Maria Maddalena; def.
Fam. Apolloni
Lunedì 16: S. Edvige vedova
Ore 15.00: Celebrazione di saluto e commiato per Carollo Maria
Ore 20.00: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne; PGR
***segue adorazione eucaristica (sala don Galdino in Fontana)
Martedì 17: S. Ignazio d’Antiochia

2° Gruppo pulizie Fontana

Mercoledì 18: S. Luca Evangelista
Ore 16.00: Gaspar ella Ter esa (ann.); per tutti i benefattor i defunti della par r occhia

Ore 20.30: 1° incontro mensile con don Federico
Giacomin in sala rossa, parrocchia SS. Pietro e
Paolo
Ore 20.30: patronato - Riunione PER TUTTI per
definire il calendario delle Festa delle Rose 018

Giovedì 19: S. Laura
Ore 6.55: Dalle Car bonar e Lucia

Ore 20.30: incontro catechiste, accompagnatori di
4° elementare
Ore 20.00: Assemblea genitori scuola dell’Infanzia
Ore 14.00: II° Gruppo Marta
Ore 19.00: coordinamento pastorale vicariale a
Zanè SS. Pietro e Paolo
Ore 20.30: 1° incontro GIOVANISSIMI 1 e 2 sup
Ore 14.30: 1° incontro ACR

Venerdì 20: S. Irene Vergine
Ore 16.00: Benetti Lina (ann.); Silvestr i Oliva
Sabato 21: S. Orsola Vergine
Ore 18.00: Br azzale Pietr o e Ter esa; Dal Bianco Oliva; Zoppello Giuseppe, Mar ia, Gianni; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Rigotto Valentino Severino; Eberle Giuseppe, Pesavento Angela e Eberle Battista; Dal Santo Pietro; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Griggio Primo; Graziani Giuseppe
25° di matrimonio di Lucio Alberti e Marina Marchesin
Domenica 22: 29ª DEL TEMPO ORDINARIO— S. Giovanni Paolo II
Ore 7.30: Car ollo Pietr o e Nilla; Munar etto Tur ibio e Giustina; Gaspar ella Ter esa e Mar ini Giovanni

Ore 10.00: S. Messa e 1° incontro per i ragazzi e i
genitori di 3° elementare.

Ore 10.00: Faccin Vittor io e Zor dan Luigi; Car lassar e Angela; Annamar ia, Fr ancesco

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

