3ᵃ Settimana di Quaresima— 19—26 marzo 2017

Prima di discutere un problema o presentare un reclamo,
esprimi sempre il tuo apprezzamento

L'acqua viva del Messia
Gesù è l'acqua viva che spegne la nostra sete più
profonda, quella interiore e spirituale, quella d'eternità. E, una volta che l'abbiamo accolta, diventa in
noi una sorgente inestinguibile, a cui molti potranno attingere.

ma della presenza costante di Dio a fianco dell'umanità. È però
sempre necessario qualcuno che lo ascolti e faccia ciò che lui suggerisce, affinché l'umanità si salvi.

Non fa eccezione il Messia, primo tra gli intermediari, che trova il
tempo e le parole efficaci per rispondere ai bisogni nascosti e proNel Vangelo di oggi, attraverso una metafora, an- fondi della Samaritana: una singola donna, per giunta eretica e indiamo al centro della nostra fede. L'esperienza quieta, visti i sei uomini che hanno accompagnato la sua vita.
umana della sete è nota a tutti, soprattutto nell'impellenza del bisogno. È chiaro agli Ebrei che si muovono lentamente verso la Terra Gesù non l'ammonisce, ma mette a nudo la verità; non dubita della
promessa, e hanno paura che il viaggio sia infruttuoso, vista l'ur- sua fede, ma apre gli orizzonti a un modo aperto e intimo di rendere onore a Dio; non le chiede nulla, ma le notizie vitali che le ha
genza di abbeverarsi.
fatto conoscere la portano a raccontare a tutto il villaggio quell'inPuò forse abbandonarli il Dio che li ha salvati? I dubbi sono tipici contro. Sì, Gesù è stato l'acqua viva che le ha cambiato la vita, ed
della natura umana, ma il racconto è inserito nella Bibbia a confer- ora lei è diventata una sorgente. Anche per noi è così?

NON SBAGLI, MA POSSIBILITÀ
Non sei sbagliata,
dice il Signore alla donna della Samaria.
Ma puoi crescere. Ti aiuto io, vuoi?
Non è sbagliato che tu sia donna,
anche se gli uomini si approfittano di te.
Io riconosco nell'umiltà e nel servizio la tua grandezza
e credo nella tua dignità.
Non è sbagliato che tu sia Samaritana,
anche se i colti e religiosi giudei
pensano che tu stia bestemmiando
adorando il Signore sui monti della tua regione.
Io riconosco la buona fede del tuo popolo,
e credo sia venuto il tempo di adorare ovunque lo Spirito di
Dio.
Non è sbagliato che tu sia alla ricerca dell'uomo giusto,
nonostante la gente mormori contro di te
e etichetti malamente la facilità con cui cambi mariti.
Io riconosco che non hai ancora trovato la pace
ma credo che devi farla nascere prima in te.
Non sei sbagliata,
perché Dio non può essersi sbagliato nel crearti così.
Ma puoi essere più di ciò che sei,
acqua trasparente della bellezza che ti ho messo dentro
e argentina, zampillante, perennemente viva.

RACCOLTA VIVERI QUARESIMALE
La Quaresima è il tempo in cui siamo invitati ad una maggiore sensibilità verso chi è meno fortunato di noi e necessita del nostro aiuto.
Anche quest’anno proponiamo una raccolta di generi alimentari suddivisi per genere per ogni domenica di Quaresima. Quanto viene raccolto sarà consegnato ai punti Caritas di Thiene Cappuccini e della parrocchia di S. Sebastiano, e ad alcune situazioni disagiate presenti
anche nella nostra comunità. Quanto si offre viene deposto nel contenitore alla porta della chiesa.

3° domenica
4° domenica
5° domenica

zucchero e sale
pasta e riso
olio e scatolame

Sabato 18—S. Cirillo di Gerusalemme
Ore 18.00: Schir o Egidio (ann.); Zanella Davide, Br azzale Ter esa, Dalla Via Ancilla; Covolo
Angelo e Rosy; Zecchinati Silvia (ann.); Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma,
Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; Rizzo Maria (ann.), Zoppello
Giuseppe, Gianni; Int. off.; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro;
Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Bernardino; Carollo Isaia
Domenica 19— 3ª DI QUARESIMA — S. GIUSEPPE (liturgicamente si celebrerà il 20)

RACCOLTA VIVERI
QUARESIMALE :
zucchero e sale

Ore 7.30: Br azzale Antonio e Pier gior gio; Car ollo Giampietr o, Evangelina e Romano
Ore 10.00: Car ollo Isaia (30°); Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e
Gasparella Teresa; Gasparini Erminia e familiari; Carretta Olga; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Martini Giorgio, ore 18.00 : Messa del Patrono a
Martini Andrea; Loris, Francesco, Carolina, Antonino, Giovanni, Antonio, Margherita e Maria SS. Pietro e Paolo
Ziglio; Carretta Giuseppe, Teresa e Suor Blesilla
ore 10.00: Battesimo di Apolloni Michele, figlio di Manuel e Gaspar ini Antonella e di Samuele Meda, figlio di Massimo e di Sar a Dalle Molle
ore 11.00: incontr o in Chiesa genitor i e bambini 4 elementar e per pr epar azione alla Confessione e riflessione
Lunedì 20—S. Alessandra martire (S. Giuseppe liturgicamente, sposo della B.V. M )
Ore 20.00: Silvestr i Oliva
**segue ador azione eucar istica
Martedì 21—S. Nicola di Flue

20.30: Consiglio parrocchiale per
la gestione economica

Mercoledì 22—S. Benvenuto
Ore 16.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i; Fr ancesca Ser afin; Car r etta Angela
(ann.), Carretta Angelina (ann.), Nella (ann.), Matteo e Mari

Catechesi 1-2 media alla Fontana

Giovedì 23—S. Turibio de Mongrovejo
Ore 6.55: Carretta Angelina Baggio (ann.) e Brazzale Pietro

20.30: Ministri straordinari della
Comunione

Venerdì 24—S. Severo
Astinenza
Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
Ore 15.30 VIA CRUCIS, segue messa: anime

Ore 20.00 IV° Gruppo Marta

Sabato 25— Annunciazione del Signore
ore 15.00 celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i bambini di 4° elementare

ore 20.30: Veglia per i missionari
martiri a S. Vincenzo

ore 20.30 LECTIO DIVINA SS Pietro e Paolo (sala rossa)
Ore 20.30: Rappresentazione teatrale con il Noi in Patronato :
“IL LETTO OVALE”

Ore 18.00: Soliman Attilio (30°); Zamber lan Mar gher ita (30°); Rizzo Mar ia (ann.); Br azzale
Pietro e Teresa; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Carlassare Francesco; Carretta Cirillo (da cognati Gasparini); Angelo e Anna; Dal Santo Giuseppe,
Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio (ann.); Busin Valentino e
Marini Angelina; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Griggio Primo, Dalle
Nogare Francesco e Elisa; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Ballardin Giovanni e
Carretta Lina
Domenica 26— 4ª DI QUARESIMA — S. Teodoro Vescovo
RACCOLTA VIVERI
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia;
QUARESIMALE : pasta e riso
Munaretto Turibio e Giustina
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; per tutti color o che
hanno compiuto gli anni in marzo
Ore 11.45: battesimo di Ciaccia Matilde di Fr ancesco e Ber nar di Giovanna

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par r occhia.bvmi.zane@tiscali.it; sito web: www.par r occhiaimmacolata-zane.it
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

NOTIZIE UTILI
Solennità di San Giuseppe: domenica 19 marzo è la solennità di S. Giuseppe, patrono della Chiesa, del lavoro, della famiglia e
del nostro Comune. Essendo di domenica di Quaresima sarà spostata liturgicamente a lunedì 20. Essendo però il patrono del nostro comune di Zanè la messa di domenica alle ore 18.00 nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo sarà concelebrata dai due parroci nella festa
del patrono. Potrebbe essere un’occasione di una celebrazione insieme.

Proposte di NOI Associazione: presento alcune proposte preparate e organizzate da NOI associazione del nostro circolo parrocchiale. Sono iniziative aperte a tutti (anche ai non tesserati), con qualche vantaggio per i tesserati.
Sabato 25 marzo: rappresentazione teatrale - “Il Letto Ovale” della Compagnia “Attori in Prima Linea”
Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (Marziano) LIVE—serata musicale “CANTINETTA” con bruschette
Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole”
Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland
Gita BUDAPEST/VIENNA: continuano le iscrizioni fino a esaurimento posti. Vedere il programma nel sito parrocchiale o alle
porte della chiesa.

Uscita Cresimati (di dicembre e aprile) alle radici della fede a Padova il 23 aprile. E’ necessario iscriversi. Dato che questa proposta non ha avuto grande risposta (finora 10 iscritti compresi i famigliari su 100 cresimati) apriamo le iscrizioni e la partecipazione a a
quanti desiderano partecipare. Numero massimo possibile 49.
Notizia dal Nido Integrato: le iscrizioni si riceveranno da mercoledì 22 marzo a martedì 28 marzo con i seguenti or ar i: tutte
le mattine dalle 08.00 alle 11.00; giovedì 23 e lunedì 27 anche dalle 14.00 alle 18.00.

Campi Scuola Estivi:

Dal 30/7 al 5/8 : campo estivo 2-5 elementare a Fai della Paganella
dal 22/07 al 29/07: 1-2^ media al Camping di Palafavera
dal 29/07 al 5/08: 3^ media - 1^ superiore al Camping Palafavera
dal 5/08 al 12/08: 2^ superiore al Camping di Palafavera

IN QUARESIMA NON SPRECO…..
Per piccoli e grandi
3^ Settimana…………..Non sprecare LUCE E ACQUA non significa solo…
...chiudere il rubine o quando non serve!
...spegnere la luce quando si esce!
Ma soprattutto…
...bere a tavola l’acqua del nostro rubine o e non ge are via l’acqua avanzata a ﬁne pasto!
…pulire dalle foglie o erbacce lo scolo dell’acqua o la griglia fuori del mio cancello (o di quello del vicino!)
...sos tuire gradualmente le tradizionali lampadine con quelle a basso consumo!
...scrivere o leggere vicino ad una ﬁnestra!
PREGHIERA

O Signore,
con l’acqua siamo stati battezzati per essere nel mondo luce di speranza.
Aiutaci a mettere nella nostra vita buone abitudini nell’uso dell’acqua e della luce.
Vogliamo così essere più vicini a coloro che nel mondo (la maggior parte!) non hanno acqua e acqua pulita,
non hanno luce se non quella del sole.
Ricordaci, Signore, che Tu sei la nostra luce e l’acqua che disseta la nostra vita. AMEN.

IMPEGNO: tutta la famiglia beve solo acqua per un giorno! Né vino, né bibite, né altra bevanda!

VIA CRUCIS: da venerdì prossimo, per i restanti venerdì di Quaresima, alle ore 15,.30 celebreremo la Via Crucis.
Seguirà la celebrazione della messa

