A g en d a P ar r o c ch i a l e
20.03

Incontro quaresimale: Leggere il Vangelo con ironia. Don Giovanni Berti

25.03

Cos’è e come funziona l’Unione Europea - Thiene Duomo ore 20.45

26.03

Veglia intervicariale in ricordo dei missionari martiri—Madonna dell’Olmo Thiene

28.03

Don Federico Giacomin (sala rossa)- catechesi sul Credo

04.04

Incontro quaresimale: “Michelangelo, fratello nella fede” — Prof. Massimo Zancan

11.04

Incontro quaresimale: Convertirsi alla gioia—Paolo Curtaz

17—24 marzo 2019

II° Domenica di Quaresima
C’è sempre qualcosa di cui puoi essere grato

Tesseramento al Noi: Per chi non avesse ancor a r innovato l’adesione al Noi Ass. Circolo Maria Immacolata, è possibile iscriversi ancora per poche settimane, ricordando di portare il proprio codice fiscale

LA NOSTRA QUARESIMA
Raccolta viveri Caritas: anche quest’anno viene proposta una raccolta di vivere delle domeniche di
Quaresima, da consegnare ai centri di distribuzione Caritas del vicariato (S. Sebastiano e Cappuccini)
Ogni settimana sul notiziario sarà indicato il genere che si raccoglierà in quella settimana. Domenica
prossima: zucchero e sale
Incontri quaresimali di formazione: anche quest’anno vengono proposti degli incontri di formazione,
approfondimento e spiritualità per vivere meglio il nostro cammino quaresimale.
Mercoledì prossimo ci sarà l’incontro con Don Giovanni Berti, parroco, che commenta il Vangelo della
domenica accompagnandolo sempre con una vignetta. Per conoscerlo meglio: www.gioba.it o il suo profilo facebook: Giovanni Berti.
La Quaresima è sempre durata 40 giorni? Sono stati gli apostoli a istituirla? E se non loro chi?
Nei primi secoli di vita della Chiesa i cristiani erano spesso perseguitati, ed era difficile per i vescovi
creare un calendario liturgico onnicomprensivo. In generale, ai vescovi era affidata una Chiesa locale, e
stava a loro guidare il popolo cristiano nell’adorazione di Dio. Questo ha provocato una disparità nel
modo in cui in cristiani celebravano la Quaresima.
Sant’Ireneo, nel II secolo, scrisse una lettera al Papa sulla varietà di digiuni prima della Pasqua:
“La controversia non riguarda solo il giorno [di Pasqua], ma anche il modo stesso di digiunare, perché
alcuni pensano che dovrebbero digiunare un giorno, altri due, altri ancora di più; alcuni, inoltre, contano
la loro giornata come se fosse di 40 ore.
E questa varietà nella sua osservanza non si è originata nella nostra epoca, ma molto prima, al tempo dei
nostri antenati. È probabile che non vi si attenessero in modo molto accurato, e così hanno formato un
costume per i loro posteri in base alla loro semplicità e al loro modo peculiare. E tuttavia tutti loro vivevano in pace, e anche noi viviamo in pace gli uni con gli altri, e il disaccordo sul digiuno conferma l’accordo nella fede”.
I primi cristiani concordavano sul fatto che la festa di Pasqua dovesse essere preceduta da un digiuno, ma
la durata di 40 giorni non era stabilita rigidamente.

Uno squarcio nell’incredulità
Quanto conta nella nostra vita la
fede? Non soltanto l’adesione al
«credo» cristiano, ma l’atteggiamento di fiducia in Dio Padre, la
consapevolezza che lui manterrà
le sue promesse, la scelta di abbandonarsi tra le sue mani?
Non mancava certo di fede il patriarca Abramo,
che credette a una discendenza numerosa come le
stelle del cielo quando non aveva neppure un figlio. Come Gesù, colloquiava con Dio ed era aperto a ciò che ci supera. Quanto al Vangelo, avviene
come un prodigio che ci conferma, almeno per un
tempo limitato, che siamo sulla giusta strada.
I segni non sono prove, giungono improvvisi in un
contesto incerto, come un dono gratuito, e si posso-

no soltanto testimoniare. Pietro, Giacomo e Giovanni avranno certo dubitato sulla realtà della visione di Gesù trasfigurato insieme a Mosè ed Elia,
di cui certamente non conoscevano il volto. Avrebbero voluto afferrare la verità, ma questa scomparve nella nube, segno dello Spirito di Dio.
Sappiamo che questo segno non fu sufficiente a
renderli più coraggiosi degli altri Apostoli nei momenti della passione e della morte del Signore. Ma
tutto questo è stato scritto per noi, per spingerci a
fidarci in un Dio che ha ben chiara la gloria che
spetta a chi lo avrà intuito e seguito, pur tra gli errori e i dubbi dell’esistenza, nel suo percorso di
vita.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 16 marzo

18.00

S. ERIBERTO

Domenica 17 marzo 7.30

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Maculan Gianni, Arturo e Teresa; Lanaro Giuseppe e Zairo; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro;
Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista e Giuseppe; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Martini
Giorgio e Martini Andrea; Graziani Giuseppe; secondo intenzioni

ACR

Spagnolo Maria e Angelo; Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Faccin Andrea (ann.); Bertoldo Giuseppe

Ore 10.00: Genitori e ragazzi di 1° media

16-17 marzo campi invernali 3° media e
1° superiore

S. PATRIZIO
2^ DOMENICA DI QUARESIMA

10.00

Messa a SS. Pietro e Paolo: Gaspar ini Er minia e familiar i; Vittor ino, Rosa, Gino, Er minia, Donato; Segala Ar mando,
Elmina, Beniamino

RACCOLTA VIVERI:
CAFFE', CACAO, CIOCCOLATA

Lunedì 18 marzo

20.00

def.ti Gasparini e Toldo

Ore 20.30: Riunione Festa delle Rose
(in Fontana)

** segue adorazione eucaristica

S. CIRILLO DI GERUSALEMME

2° Gruppo Pulizie in Fontana
Solennità di S. Giuseppe, patrono del nostro paese

Martedì 19 marzo 16.00

Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)

S. GIUSEPPE

Carretta Cirillo

Mercoledì 20 marzo 16.00

Anime

Ore 20.30 "IL SORRISO DELLA PAROLA, rileggere il Vangelo con ironia" con
Don Giovanni Berti

Silvestri Oliva

Ore 20.30 a Rozzampia: la biblista
Antonella Anghinoni

S. ALESSANDRA MARTIRE

Giovedì 21 marzo 6.55
S. NICOLA DI FLUE

Venerdì 22 marzo 16.00
Sabato 23 marzo

18.00

S. TURIBIO DI MOGROVEJO

Domenica 24 marzo 7.30
S. SEVERO
3^ DOMENICA DI QUARESIMA

Ore 20.00 4° Gruppo Marta

Via Crucis e S. Messa -Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari

Astinenza

S. BENVENUTO

10.00

Tagliapietra Remo (ann.), Panozzo Rosa; Rigotto Valentino Severino; Carretta Angelina Baggio (ann.) e Brazzale Pietro;
Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Angelo, Anna e Beniamina; Maculan Carlo; Ballico Giovanni (da Coro Immacolata); Rizzo
Maria (ann.); Rizzolo Girolamo

ACR
Oggi e domani vendita Colombe pro Associazione ADMO

Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio e Giustina; Ballico Giovanni (dai coscritti)
cat 5 elem
Fam.Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Faccin Guerrino; enetti Lina e Gasparella Teresa; Gasparella Giovanni (ann.) e Dalla Via Carmela
RACCOLTA VIVERI:
ZUCCHERO E SALE

Auguri a: Cirillo, Giuseppe, Alessandra, Nicola, Benvenuto, Turibio, Severo
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com (non usare tiscali.it); Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888;
mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

