NOTIZIE UTILI
APPUNTAMENTI FUTURI
17.09

Organizzazione festa delle Rose e direttivo NOI

21.09

Consiglio di Presidenza CPP

22-23

Uscita di formazione e programmazione animatori

27.09

Inizio incontri sul Vangelo di Marco

28.09

Consiglio pastorale

Auguri a: Roberto, Sofia, Gennaro, Matteo, Maurizio, Lino
Nuovo anno scolastico: domenica prossima 23 settembre alle ore 10.00 sono invitati tutti
i ragazzi che hanno iniziato la scuola, dalla prima elementare in su. Pregheremo per questo
nuovo anno e alla fine della messa saranno benedetti gli zaini, cartelle, ecc…

Inizia un nuovo anno...chi può dare una mano?:
Una comunità cristiana vive e opera, annuncia e testimonia grazie alla disponibilità e al tempo
donato dai chi la sente come la propria famiglia. Non è un’agenzia che eroga e offre servizi
liturgici o caritativi o educativi, dove si “pretende”, ma una “famiglia di famiglie” che condividono obiettivi, percosi, finalità: cioè l’annuncio della fede anche attraverso le opere concrete, le
strutture, le proposte, la liturgia, la catechesi, ecc.
Non è nemmeno un’ ufficio assistenziale, dove –anche qui— tutto è dovuto, tutto è pronto, e si
può “attingere” a ciò che è di tutti.
Ma in quali campi, settori, ministeri, necessità posso dare una mano? C’è solo l’imbarazzo
della scelta.
Catechesi: catechisti dei r agazzi e accompagnator i dei genitor i
Animazione: animazione dei r agazzi ACR e giovanissimi
Proclamazione della Parola di Dio
Coro adulti; Coro giovani
Caritas
Gruppo “braccio”: piccole manutenzioni; Gruppo “Marta”: pulizia della chiesa
Gruppo Pulizia alla “Fontana”
Chierichetti
Addetti al culto domenicale
Organizzazione Festa delle Rose
Gruppo di animazione e proposte di NOI e del Patronato; Servizio al bar del Circolo NOI
Come vediamo la questione non è se c’è possibilità di proposte o necessità per dare del tempo
alla propria parrocchia, ma forse di più la disponibilità; certamente tenendo conto degli impegni e dei ritmi di vita di ognuno. Una parrocchia della zona ha lanciato la proposta di donare il
5 x 1000 del proprio tempo alla comunità. Che vuol dire 3,5 ore al mese…
Traguardo impossibile???
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com
Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar.it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com
Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it

16-23 settembre 2018
E’ solo quando riesci a tacere evitando discussioni inutili
che mostri la tua intelligenza e la tua saggezza

Papa Francesco colpevole? Si!!! Colpevole e condannato
Caro papa Francesco: in realtà, sei colpevole!
Sei colpevole di essere un uomo e non essere
un angelo!
Sei colpevole per ché hai l'umiltà di accettare che hai torto e chiedi perdono. Chiedi perdono per te e per noi. E questo per molti è
inaccettabile.
Sei colpevole per ché volevano che fossi un
giudice e un canonista e sei un esempio e un
testimone di misericordia.
Sei colpevole per ché hai abbandonato la
tradizione di vivere nei palazzi per scegliere di
vivere come le persone. Colpevole perché hai
lasciato la sontuosità di San Giovanni in Laterano e scelto la povertà delle prigioni, degli
orfanotrofi, dei manicomi e delle case di recupero.
Sei colpevole!
Hai smesso di baciare i piedi "profumati" delle
eminenze e baci i piedi "sporchi" di detenuti,
donne, pazienti, altre confessioni religiose,
"diversi"!
Sei condannato per ché hai aper to le por te
ai "risposati" e perché di fronte a temi dolorosi
e in sospeso rispondi semplicemente, "chi
sono io per giudicare?".
Sei condannato per ché assumi la tua fr agilità, chiedendo a noi di pregare per te, quando
molti ti chiedono di essere dogmatico, intollerante e rubricista.
Papa Francesco è colpevole di tanti e tanti
cosiddetti "infedeli", "scomunicati" e "impuri"
che hanno riscoperto il bel volto di Cristo,
tenerezza e misericordia.
Sei colpevole per ché " chiami le cose per
nome" e non dimentichi di ricordare ai vescovi che non sono pastori sull’aereo, ma persone
con "odore di pecora".
Colpevole per ché hai str appato le pagine di
intolleranza, la morale spietata e ci ha offerto
la bellezza della compassione, della tenerezza
e della schiettezza.

Sei colpevole per ché non siamo così or gogliosi negli occhi, nell'intelligenza e nella ragione, ma soprattutto nel cuore.
Sei colpevole di voler por tar e la cr oce della
Chiesa invece di guardare altrove, essendo
indifferente al dolore e alle lacrime degli uomini del nostro tempo.
Sei colpevole per ché non puoi soppor tar e
gli efferati delitti fatti nel nome di Dio e quelli
che parlano di Dio ma vivono contro di lui.
Colpevole per ché cer chi la ver ità e la giustizia, abbracciate dalla misericordia, invece di
mettere a tacere, nascondere, minimizzare o
ignorare.
Sei colpevole per ché hai smesso di voler e
una Chiesa di privilegi, di glorie di tutto il
mondo e ci insegni la forza del servizio, la
ricchezza di lavare i piedi e la grandezza della
semplicità.
Papa Francesco lascia che ti incolpino di questi "crimini". tu sai che al tuo fianco ci sono
innumerevoli uomini e donne che, come te,
non sono angeli, sono fragili, peccatori, aspettando che Cristo si prenda cura di loro e di
noi.
Tu sai che con te c'è un'enorme "processione"
di cuori che per te prega ogni momento, perché daresti la tua vita per loro, e ti seguono
come pecore che si fidano del pastore.
È stato Cristo a metterti al timone di questo
"Barca" che è la Chiesa.
È Cristo che ti darà la forza per perseguire
questo sentiero di "colpa" che ha fatto così
bene al mondo e alla Chiesa.
Caro papa Francesco, grazie per essere
stato incolpato della bellezza della Chiesa
sognata da Gesù.
Padre António Teixeira

Ore 8.00: 1° gruppo Marta

Sabato 15: Beata Maria Vergine Addolorata (m)
Ore 18.00: Bar car olo Antonio (Ann.) e Fabr ello Luigia Festa Mar ilena Mar angon; Dal Santo Pietr o; Rigotto Valentino Sever ino; def.ti Padovan,
Dal Maso, Silvestri; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Covolo Angelo e Rosy; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti
Massimo; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Griggio Primo; Carretta Gianni (ann.)
Dopo la messa benedizione dei camion in piazzale della chiesa.
Domenica 16: 24ª DEL TEMPO ORDINARIO—SS. Cornelio e Cipriano
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne; Br azzale Antonio e Pier gior gio Faccin Andr ea; Munar etto Anacleto e Gir ar dello

Dopo la messa delle 10.00 incontro genitori dei ragazzi di 1° media in chiesa

Maria
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa; Gaspar ini Er minia e familiar i; Segala Ar mando, Elmina,
Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Martini Giorgio e Martini Andrea (ann.); Pianegonda Antonio (ann.) e Anzolin Antonietta
Ore 11.15: Battesimo di Fincato Leonardo, figlio di Manuele e Car ollo Katia
Lunedì 17: S. Roberto Bellarmino
Ore 15.00: funer ale di Ter esa Br azzale
Ore 20.00: Car r etta Cir illo
Martedì 18: S. Sofia Martire

segue adorazione eucaristica

20.30: Incontro organizzazione
festa delle Rose e direttivo NOI
(in patronato)
20.30: Consiglio di Presidenza del
Consiglio Pastorale

Mercoledì 19: S. Gennaro Vescovo
Ore 18.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i
Giovedì 20: S. Eustachio Martire
Ore 06.55: per tutti i benefattor i viventi della par r occhia
Venerdì 21:S. Matteo Apostolo

Ore 14.00: 2° gruppo Marta

Ore 18.00: Silvestr i Oliva
Sabato 22: S. Maurizio Martire

22 e 23 settembre: uscita di for mazione a programmazione degli
Ore 18.00: Bedendi Sever ino (30°), Dal Santo Pietr o (ann.); Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Marangoni Francesco
animatori a Cesuna
e Ballardin Bortola; Maculan Carlo; Faccin Vittorio (ann.) e Zordan Luigi; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Angelo, Anna e Beniamina; Barcarolo
Antonio e Fabrello Luigia; Toniello Caterina
Domenica 23: 25ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Lino Papa
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia e secondo intenzioni; Munar etto Tur ibio e Giustina
Ore 10.00: Messa di inizio anno scolastico e benedizione degli zaini car telle, ecc
Faccin Guerrino; Carollo Isaia

Pellegrinaggio Assisi: r icor do a quanti si sono iscr itti che entr o il 30 settembr e è necessar io ver sar e l’acconto di € 80,00 a persona per confermare il viaggio. Oltre tale data si ritiene che chin
ha dato la propria adesione non sia più interessato e aprirò a quanti sono già in lista d’attesa.

