Incontri sulla Parola di Dio (Vangelo di Marco): mi permetto una riflessione, un
pensiero ad alta voce, o meglio una domanda. Siamo consapevoli dell’importanza di conoscere
la Parola di Dio per poter vivere da cristiani? O ancora, siamo consapevoli che per vivere un
qualsiasi servizio all’interno della comunità cristiana dobbiamo impegnarci prima di tutto non
nelle cose da fare, ma del come essere cristiani e del come formarci. O meglio su quali basi ci
formiamo come cristiani?
La diocesi, i vicariati, le parrocchie propongono in continuazione momenti di formazione, crescita, approfondimento, studio della Parola di Dio, ma quanti ne approfittano?
Riteniamo più importanti momenti di formazione didattica, di contenuti specifici, che non partire dalla base, dalle fondamenta. Penso agli incontri proposti in Quaresima e all’incontro con
Paolo Curtaz di maggio. Se non c’erano persone da altri paesi, chi c’era della nostra parrocchia? (Per Curtaz sono venuti su di sera da Jesolo, da Padova, da Treviso…)
Inizieremo anche quest’anno un percorso sulla Parola di Dio, e precisamente sul Vangelo di
Marco, che cercheremo di masticare e digerire parola per parola.
Iniziamo Giovedì prossimo alle ore 20.00 in Fontana. Ci accorderemo quella sera in che giorno
della settimana vivere questo momento.
Patronato: Per prenotare i campi di calcetto e beach, telefonare a Beniamino al n.
0445.314585.
Dal 1 settembre, cambia invece la modalità per prenotare l’uso della sala del patronato per
compleanni, feste o eventi. Ci si prenota mandando una mai a:
noi.immacolata.zane@gmail.com
Verrà inviato il regolamento e il modulo di prenotazione; la stessa sarà confermata al ricevimento del modulo. Quote di uso e regolamento sono visibili nel sito della parrocchia alla voce
Notiziario. (www.parrocchiaimmacolata-zane.it)

17-24 settembre 2017

Amore è chiedere scusa

Una parabola sul perdono
«Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua
preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un
uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, come può supplicare per i
propri peccati? Ricordati della fine e smetti di
odiare». Gesù avrà avuto in mente queste
parole che oggi sentiamo dal libro del Siracide? Sicuramente le aveva nel cuore. Altrimenti non avrebbe insegnato a pregare:
«Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori».
Quante volte ci è chiesto di perdonare? A
Pietro il numero di sette sarà già sembrato
magnanimo, dal momento che nella teologia
ebraica Dio perdonava lo stesso peccato tre

volte; il giudeo osservante era tenuto a imitarlo, mentre alla quarta offesa poteva rivolgersi alla legge. Gesù corregge questa immagine di Dio, che è sempre disposto a perdonare. E invita i suoi discepoli a mettersi sulla
stessa lunghezza d'onda. Per rafforzare questa
richiesta narra la parabola del servo spietato.
Ci indigna la differenza di trattamento ricevuto e fatto subire dal protagonista. La sproporzione tra diecimila talenti (una ricchezza
impressionante) e cento denari (una discreta
somma) è un esempio della diversità che c’è
tra i doni che riceviamo da Dio e quelli che
possiamo e dobbiamo dare ai fratelli. Il perdono è forse quello che più ci costa, ma è
anche quello che ci salva. E rende umana,
schietta e vivibile la nostra società.

Notiziario: ricordo che è sempre possibile ricevere il notiziario via mail: comunicare l’indirizzo a don Lucio. Da questa domenica il notiziario verrà stampato settimanalmente.

“Necessità” pastorali: c’è sempre posto in parrocchia per molti servizi utili: catechisti,
accompagnatori dei genitori, animatori ACR, lettori, sacrestani (la messa delle 10.00 è sguarnita), chierichetti, cori, organisti, gruppo “braccio”, gruppi “Marta”, Pulizia “Fontana”, Bar del
patronato….

Corsi di…
Attività motorie:da lunedì 18 settembre al 22 dicembre: palestra parrocchia SS. Pietro e
Paolo (info: Dal Bianco Gianni 347.8078180
Zumba: da lunedì 4 settembre (ogni lunedì) dalle 19.30: Patronato Immacolata di Zanè

Celebrazione messe feriali: ricordo che se nei giorni feriali viene celebrato un funerale e
nella messa di orario di quel giorno non ci sono intenzioni per ricordo dei defunti per la messa
in orario, tale messa non viene celebrata anche se segnata nel notiziario.
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par r occhia.bvmi.zane@tiscali.it;
sito web: www.parrocchiaimmacolata-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
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it
IBAN: IT91N0866960891023000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

Sempre le stesse parole
che offendono le vittime
di Giusi Fasano

In una storia di violenza sessuale sono due le
frasi insopportabili: «Era consenziente» e «Se
l’è cercata». Finiamola di usare quelle espressioni per sventolare la bandiera antifemminista, anti-sinistra, anti-destra o antiqualcos’altro. Basta. Essere consenzienti significa voler fare qualcosa essendone consapevoli ed essendo perfettamente in grado di
intendere e di volere, punto. E andarsela «a
cercare» è oltraggioso per chi subisce una
violenza e quindi è vittima, non complice. In
quasi trent’anni di cronaca avrò sentito quelle
frasi decine di volte, e che fossero parole
esplicite o sottintese poco importa. Conta il
concetto, invece. E cioè l’idea di fondo, tutta
maschile, che alcuni atteggiamenti o un certo
modo di vestire (molto variabili a seconda dei
gusti dell’interessato) siano messaggi di disponibilità o, peggio, inviti a prendere senza
chiedere. «Abbiamo avuto un rapporto sessuale ma era consenziente» dice il carabiniere

di Firenze accusato della violenza di una delle
due studentesse americane. Ma può un carabiniere non realizzare il disvalore di quello che
sta facendo se in divisa, in un edificio privato
e lontanissimo da tutti i suoi doveri, decide di
fare sesso con una giovane studentessa alla
quale ha offerto un passaggio sull’auto di
servizio? La risposta è scritta nel codice penale ed è no. Anzitutto perché lei, come raccontano testimoni ed esami sul tasso alcolico, non
era del tutto presente a se stessa. E se questo
sarà confermato significa che era in stato di
inferiorità, davanti a un uomo che rappresentava la legge e che era armato. E in ogni caso:
se anche fosse stata sobria e consenziente un
carabiniere semplicemente non dovrebbe ritrovarsi in una circostanza del genere. Ma qui
non si tratta dei torti e delle ragioni di questo
singolo caso, ancora da cercare e provare fino
in fondo. Si tratta dell’offesa profonda che sta
nel ritenere una donna «facile» (altra espressione odiosa) seguendo esclusivamente i propri desideri e ignorando completamente i
suoi.

Sabato 16: Ss. Cornelio e Cipriano (m)
Ore 18.00: Zanella Davide e Ter esa, Covolo Angelo e Rosy; Gr iggio Pr imo; Pasin Pietr o; Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne; Pesavento Angela e Eber le Battista, e Giuseppe, Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo, Festa Marilena Marangon; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Dal Santo Pietro (ann.), def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri;
Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Carretta Gianni (ann.); Dal Santo Giovanni, Francesco, Angela, Pegoraro Carlo, Sartore Lucia; Dal Santo Urbano (ann.)
Dal Santo Giacomo (ann.)
Domenica 17: 24ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Roberto
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia, Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio; Bar car olo Antonio e Fabr ello Luigia
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista;Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa; Gaspar ini Er minia e familiar i; Car r etta Olga; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino, Vittor ino,
Rosa, Gino, Erminia, Donato; Martini Giorgio (ann.), Martini Andrea
Lunedì 18: S. Giuseppe da Copertino
Ore 20.00: Car ollo Isaia — segue adorazione eucaristica

Ore 20.30: Visita vicar iale del vicar io for aneo e del
delegato vicariale in diocesi.

Martedì 19: S. Gennaro (mf)

Ore 20.30: coor dinamento missionar io vicar iale

Mercoledì 20: Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng Hasang e compagni (m)
Ore 18.00: per tutti i benefattori defunti della parrocchia

Ore 20.30: incontr o per pr ogr ammar e e or ganizzare le serate del mercoledì per “patronato aperto il mercoledì”
Ore 9.30: Congrega a Grumolo
Ore 20.00: Incontr o con la Par ola di Dio
Ore 20.45: teatr o in patr onato or ganizzato dall’amministrazione comunale

Giovedì 21: S. Matteo, evangelista (f)
Ore 6.55. Silvestr i Oliva
Venerdì 22: S. Fiorenzo
Ore 18.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i
Sabato 23: S. Pio da Pietrelcina (m)
Ore 18.00: Munar etto Cater ina (ann), Giovanni e Giampietr o; Dal Santo Giuseppe, Anna, Fr ancesco, Rossi Battista, Angela, Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Rigotto Valentino Severino, Vittoria; Busin Valentino e Marini Angelina; Faccin Vittorio (ann.) e
Zordan Luigi, Angelo e Anna; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; def.ti fam. Bernardi, Scocco, Rigotto, Scapin
Domenica 24: 25ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Cleofa
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Munar etto Tur ibio e Giustina; Munar etto Cater ina (ann.), Giovanni e Giampietro
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in, Ber toldo e Filippi; per tutti color o che hanno compiuto gli anni
Ore 11.00: battesimo di Ber toldo Ar ianna di Paolo e Fr ancesca

“I MERCOLEDI’ DEL PATRONATO”
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 in patr onato ci sar à un incontr o aper to a tutti per or ganizzar e e pr ogr ammar e i mer coledì ser a. La pr oposta e l’idea è quella del patronato aperto i mercoledì con proposte culturali, musicali, giochi, film e...ogni idea è buona. Ci saranno inoltre delle proposte per alcuni sabato sera “alternativi” da vivere in patronato. Con le idee e le proposte di tutti si fa
tutto.

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
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it
IBAN: IT91N0866960891023000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

