NOTIZIE UTILI
Grazie: Pasqua è passata. Str ana, difficile. Vi confesso che non è stato facile per me celebr ar e con
una chiesa vuota, in questi giorni che sono l’espressione della fede della Chiesa e del ritrovarsi della comunità. Ma l’ho fatto pensando a voi, sia a quellel persone che seguivano per radio o i social, ma anche
per chi pur non presente e non collegato fa parte della nostra famiglia parrocchiale. Nelle ultime settimane ci sono state molte discussioni tra preti, liturgisti, teologi sull’opportunità di celebrare il Triduo e la
Pasqua porte chiuse, quasi diventasse u rito del prete o del Vescovo e non espressione di una comunità
celebrante. Ci sono stati dei vicariati della nostra diocesi che insieme hanno deciso di non celebrare, ma
di pregare anche loro come parroci e preti con la proposta diocesana della preghiera in famiglia. Spero di
aver fatto un servizio utile nel celebrare per voi.
Desidero ringraziare in modo particolare quanti hanno collaborato alle nostre celebrazioni;
I lettori: Oscar e Valeria per tutta la Quaresima e il Triduo, Paolo per il Triduo
I nostri organisti: Marco e Alessandro; supporto tecnico di Stefano; Radio Kolbe per la possibilità che ci
ha offerto. Grazie a Diletta per il supporto tecnico nel montaggio del video augurale di Pasqua.
Ringrazio anche chi ha lavorato nell’ombra della propria casa, a distanza.
Mi riferisco alle catechiste che hanno tenuto i contatti con i propri ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, facendo loro proposte per vivere una Quaresima domestica, con segni, proposte, videochiamate e attività
per tenersi uniti e collegati. Questa situazione ci ha costretto a rinviare e sospendere la celebrazione dei
sacramenti della Cresima e della Prima Comunione, prevista il 17 maggio. Ne riparleremo a settembre.
Grazie agli animatori che hanno tenuto i contatti con i propri animati e questo ci fa capire come non si sia
solo animatori, ma soprattutto educatori.
E grazie a quanti hanno seguito e pregato con noi in questo tempo. La resa tecnica non era delle migliori,
ma abbiamo cercato di migliorare le prestazioni e fatto del nostro meglio.
Ormai ci rendiamo conto che la ripresa non sarà ne’ vicina, ne’ veloce, ma ci auguriamo di poter celebrare al più presto in presenza fisica l’Eucaristia nella nostra chiesa.
Desidero anche ringraziare personalmente quanti sia con messaggio o telefono o mail si sono
“interessati” della mia salute chiedendomi notizie e anche a chi si preoccupava che avessi il cibo quotidiano. Posso dire che data la vostra gentilezza e generosità non sarei morto di fame.
Festa delle Rose: data la situazione ci siamo r iuniti in videoincontr o con il comitato abbiamo deciso
che la Festa non sarà realizzata e rimandata al 2021. In base all’evoluzione sanitaria e alle decisoni delle
autorità programmeremo eventualmente un paio di serate a settembre.
Un’attenzione: Questo per iodo di chiusur e for zate per contener e il contagio ha messo a disagio
molte aziende, artigiani, imprenditori che hanno visto il blocco anche di tutte o in buona parte delle entrate finanziarie derivanti dalla loro attività. Rendendoci conto che il momento è serio e pesante per tutti,
dato che anche la parrocchia dal 23 febbraio non ha più avuto nessuna entrata, con discrezione, disagio e
molto rispetto per tutti ci permettiamo di chiedere, a chi può e lo desideri, di aiutare le nostre strutture
nella loro gestione. Potete farlo liberamente consegnando direttamente nella cassetta della posta (se passate davanti alla Fontana) e avvisando con sms, whatsapp della consegna o tramite
IBAN: IT 91 N 08669 608910 23000601098 intestato a Parrocchia B. V. M. Immacolata.
Ringrazio quanti già si sono fatti presenti per aiutare le gestione della parrocchia.
Raccolta viveri: continua la pr oposta condivisa da par r occhie, Car itas e amministr azione comunale di raccolta generi alimentari per persone o famiglie in difficoltà. Finora più di 70 famiglie hanno contribuito con generi alimentari e denaro.
Passata l’emergenza se resterà qualcosa sarà consegnato al centro Caritas del Vicariato.

II° Domenica di Pasqua—Della divina misericordia—19-26 aprile 2020
Quando curi una malattia puoi vincere o perdere.
Quando ti prendi cura di una persona vinci sempre

I doni del Risorto
La pace, il perdono, lo Spirito Santo. Sono questi
i tre doni del Signore risorto, che non abbandona
nel dubbio i suoi discepoli. Gli Apostoli (tranne
uno, il «discepolo che Gesù amava») nel giorno
della croce si sono defilati. Non hanno retto alla
sua tremenda passione. Cristo vivente appare
loro per confermare il perdono della loro debolezza. Ora comprenderanno meglio gli sbagli
degli uomini e saranno il tramite del perdono di
Dio, attraverso l’azione dello Spirito Santo, che
dispenseranno attraverso il segno sacro (= sacramento) della Riconciliazione.

il cielo. Questa è una pace duratura, non come
quelle precarie del mondo. Dio ha mostrato la
sua potenza, di cosa si potrà ancora avere timore,
se si è con lui, fedeli a lui?

Per lo Spirito i discepoli dovranno ancora aspettare. Aprirsi all’incredibile, all’inatteso, all’originale. Un po’ come Tommaso, che vuole vedere,
toccare, esser certo. «Beati quelli che hanno creduto senza aver visto» chiosa Gesù. Se il credere
fosse oggetto di dimostrazione, non sarebbe più
fede. Il giorno di Pentecoste quella fiducia porterà frutti copiosi. L’attesa sarà ripagata. Vale anIl dono della pace è nel suo saluto. Dopo tanta che per noi, che non abbiamo visto il risorto con
violenza e tensione, c’è finalmente posto per la gli occhi, ma l’abbiamo sentito nell’anima e nel
serenità. Non è finito tutto, anzi ora è infinito: cuore.
eterna la vita, superati i limiti, a portata di mano

CALENDARIO
LITURGICO

Sabato 18
S. Galdino

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

APPUNTAMENTI COMUNITARI

A seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa e i riti della Pasqua saranno solo trasmessa con
Radio Kolbe (FM 94,100, Digitale terrestre, https://www.radiokolbe.it/web-tv/)
e in diretta su FB e Youtube

18.00

Don Galdino; Rigotto Valentino Severino e Terzo Maria; Festa Marilena Marangon; Covolo Angelo (ann.) e Rosy; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Calgaro Idelfa e Gino; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi; Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro; Bedendi Severino; Carollo Alfredo, Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato
Domenica 19
II° Domenica di Pasqua
Della Divina Misericordia
S. Ermogene
Lunedì 20
S. Adalgisa

20.30

Aurelio

Martedì 21
S. Anselmo

20.30

Michele Dal Bianco; per tutti i benefattori viventi della parrocchia

Mercoledì 22
S. Soterino

20.30

Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari

Giovedì 23
S. Giorgio

20.30

S. Messa

Venerdì 24
S. Fedele

20.30

Sabato 25
S. Marco

18.00

Sono sospese le pulizie della chiesa da parte
del gruppo Marta
A seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa e i riti della Pasqua saranno solo trasmessa con
Radio Kolbe (FM 94,100, Digitale terrestre, https://www.radiokolbe.it/web-tv/)
e in diretta su FB e Youtube
Don Galdino (ann.); Brazzale Tarcisio e Tiziano; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria
Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Carlassare Francesco Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena;
Maculan Carlo Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica, Zordan Luigi Munaretto Turibio e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto Carollo Marcello; Donà Virginio e Catterina, Torresan Mosè e Rosa; Def.ti Negrin e Bertoldo;per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in aprile

Domenica 26
III° Domenica
di Pasqua
S. Marcellino
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

