NOTIZIE UTILI
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.
Campi estivi e invernali: visto il pr otr ar si delle r estr izioni e dei r ischi connessi al vir us Covid 19, è
stata purtroppo presa la decisione di non fare neppure i campi estivi parrocchiali. Ci dispiace molto ma
ci sembra la scelta più giusta. Non è stata una scelta facile, tenendo conto della validità della proposta e
dell’esperienza che vivono i nostri ragazzi e giovani in questi giorni assieme. Si parla di un lungo periodo
di distanze da tenere, di vari altri accorgimenti e comportamenti per evitare i rischi di un contagio e questo in un camposcuola con molte persone non è possibile.
Per quanto riguarda i campi invernali che non abbiamo potuto effettuare facciamo presente che la parrocchia ha dovuto lasciare la caparra ad una delle due case ed erano state già acquistate parte delle cibarie.
Restituiremo comunque le quote versate; appena possibile vi dar emo istr uzioni pr ecise per il r itir o
delle stesse.
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. Passata l’emergenza se resterà qualcosa sarà consegnato al centro Caritas del Vicariato.
Chiese aperte e i preti?: leggevo l’altro giorno una riflessione di P. Ronchi, e alcune cose che lui evidenzia le davo per scontate, ma forse non lo sono così tanto. A parte il fatto che le chiese sono sempre
state aperte, davo per scontato per se qualche persona avesse voluto contattarmi, telefonarmi per un saluto o un colloquio io c’ero. In realtà forse ricordare questo non è poi così sbagliato, ne’ scontato.
La chiesa è aperta e don Lucio c’è. Per comodità vi assicuro la presenza (telefonica; di persona solo per
reali e urgenti necessità! - secondo le disposizioni) al mattino dalle 10.00 alle 11.00 e al pomeriggio dalle
15.30 alle 16.30. Anche altri orari se serve.

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO
Tu con noi, Pellegrino d’amore
Signore risorto, Pellegrino d’amore,
sosta con noi nelle pause del dubbio,
cammina con noi quando
la strada è appesantita dalla delusione,
entra con noi nelle locande della nostalgia.
Quando tutto è buio,
quando la luce non trova spazio,
quando la speranza è stata messa alla porta,
tu Pellegrino d’amore, spezza per noi il pane della vita,
pronuncia su di noi parole di benedizione.
Il tuo amore sciolga l’amarezza.
Il tuo amore riaccenda la speranza.
Il tuo amore semini in noi la fede.
Così ritorneremo a danzare, leggeri e liberi,
verso nuovi sì capaci di futuro. Amen.
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Non esiste “non sono capace”,
esiste “non lo so ancora fare”

Sull’altare, come a Emmaus
Nel suo discorso di Pentecoste,
ascoltato nella prima lettura odierna, Pietro non ha dubbi. Gesù di
Nazaret, uomo di Dio come confermano «miracoli, prodigi e segni» che tutti i suoi contemporanei
hanno conosciuto, è stato ucciso. Ma Dio lo ha
risuscitato, perché la morte, il male e il peccato
non hanno avuto potere su di Lui.

loro occhi sono «impediti a riconoscerlo». Si nutrono dei suoi doni, ma non ne avvertono l’origine.

A volte, come i due discepoli di Emmaus, si accorgono che dietro un pezzo di pane preso, benedetto, spezzato e donato c’è veramente Lui. Questa è l’esperienza dei cristiani, che nella partecipazione convinta alla Messa, in quel simbolismo
avvertono la presenza efficace di Cristo, che miEgli e i suoi amici ne sono testimoni, l’hanno steriosamente attiva la loro vita, nutre la loro fevisto vivo. Ora egli è «alla destra del Padre», de, stimola la loro carità.
cioè nella sua realtà infinita; ma nello stesso temGesù è con noi ogni giorno del nostro cammino.
po, in modo diverso, tra di noi.
Resta con noi specie di sera, quando le ombre si
Sì, molti non lo riconoscono. Non capiscono la allungano e le paure ritornano. È pronto a
portata salvifica delle sue parole, distillato della «scaldare il nostro cuore» a tavola con noi.
sapienza divina. Gli camminano accanto, ma i

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 25
S. Galdino

18.00

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI COMUNITARI

A seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa sarà 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
II° Domenica di Pasqua
S. Marcellino
Lunedì 27
S. Zita

20.30

Martedì 28
S. Valeria

20.30

Mercoledì 29
S. Caterina da Siena
Patrona d’Italia
Giovedì 30
S. Pio V°

20.30

Venerdì 1 maggio
S. Giuseppe lavoratore

20.30

Sabato 2 maggio
S. Atanasio

18.00

Aurelio, Fabrello Renato (ann.); Gasparini Antonio

20.30
Sono sospese le pulizie della chiesa da parte
del gruppo Marta
A seguito delle disposizioni governative e diocesane
la messa sarà solo trasmessa con
Radio Kolbe (FM 94,100, Digitale terrestre, https://www.radiokolbe.it/web-tv/)
e in diretta su FB e Youtube
Dal Santo Angela, Francesco e Giovanni; Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida,
Sartori Luigi e Luigino; Def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia;
Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Gasparini Maria (ann.); Calgaro Idelfa;
Calgaro Gino; Tressi Francesco; Gasparini Maria (ann.); Calgaro Idelfa; Calgaro Gino; Tressi Francesco; Francesco, Antonio e Anna; Matteazzi Argemira; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo
Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda

Domenica 3
IV° Domenica
di Pasqua
SS. Filippo e Giacomo
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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

