NOTIZIE UTILI
MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI: Per tuti i lunedì di novembr e sar à celebr ata
la messa in suffragio dei defunti delle nostre famiglie secondo un turno di vie.
20: Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina
27: Villaggio Venezia, Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi
Giovedì 23 novembre ore 20.30, pr esso la Sala del Centr o Socio Cultur ale di Zanè, spettacolo teatrale "Quello che le donne non dicono" con la compagnia Ensemble Teatro. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, è ad ingresso libero.
Venerdì 24 novembre: Team for Childr en ci invita alle or e 19.30 alla celebr azione
dell’Eucaristia in chiesa in ricordo di tutti i bambini, ragazzi e giovani che ricordiamo ora come
angeli. Dopo la messa, in patronato, sarà presentato i libro “Niente è impossibile”, realizzato
con la collaborazione dei ragazzi delle scuole di Zane’, Carrè e Chiuppano.
Patronato: Sabato 25 novembre: serata “Gargati ” (L’utile della serata sarà per aiutare nelle spese di manutenzione e ristrutturazione dello stabile della “Fontana”).
Prima e dopo la celebrazione della messa: è pr opr io così impossibile che pr ima e al ter mine della messa (sia in chiesa che nella sala don Galdino) si possa avere un atteggiamento più
rispettoso del luogo e di quello che stiamo per iniziare o che abbiamo appena concluso?
Un saluto non si nega a nessuno, ma per il diario della settimana o il menù del giorno riserviamoci altri tempi e altri spazi.

19—26 novembre 2017

Cerca di sostituire i pensieri cattivi e critici con pensieri positivi e
rimarrai sorpreso dal cambiamento che ciò provocherà nella tua giornata,
nel tuo spirito e nella tua vita.

Diventare dono
«C'è una vecchia tradizione
giudeo-cristiana secondo la
quale Dio manda ognuno di
noi in questo mondo con un
messaggio speciale da consegnare, con uno speciale atto
d'amore da compiere. Il tuo
messaggio e il tuo atto d'amore sono affidati
soltanto a te, il mio è affidato soltanto a me. Se
questo messaggio debba raggiungere solo poche persone o tutti gli abitanti di una città o il
mondo intero dipende esclusivamente dalla
scelta di Dio. L'unica cosa importante è essere
convinti che ognuno di noi è adeguatamente
equipaggiato: tu hai i doni giusti per consegnare il tuo messaggio e io ho i doni appositamente
scelti per consegnare il mio. Sarebbe inutile e
anche sciocco confrontare me stesso con te.
Ognuno di noi è unico, non esistono fotocopie
o cloni di nessuno.

Ognuno di noi è un originale fatto da Dio».
È incoraggiante questa riflessione dello psicologo gesuita John Powell. A nessuno verrà
chiesto di essere la copia esatta di un qualsiasi
santo: abbiamo famiglia, personalità, luoghi,
tempi e storie diverse! Piuttosto dovrà diventare pienamente se stesso, imparando le virtù che
i santi hanno mostrato.
Così il rimprovero del padrone nella parabola
dei talenti è per la sua mancata operosità, prigioniera della paura e della pigrizia. Come la
lode per la donna «forte» del libro dei Proverbi,
che sentiamo oggi nella prima lettura, riguarda
la sua affidabilità, la sua laboriosità e la sua
generosità, verso il marito e verso il povero.
Non siamo noi ad avere il merito né la scelta
dei doni ricevuti; ma tocca a noi accoglierli,
svilupparli e restituirli, offrendoli a chi incontriamo. Sarà questo il nostro messaggio
speciale per il mondo.

PREGHIERA DEI TALENTI
Dio solo può dare la fede, tu, però, puoi dare la tua testimonianza;
Dio solo può dare la speranza, tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli;
Dio solo può dare l’amore, tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare;
Dio solo può dare la pace, tu, però, puoi seminare l’unione;
Dio solo può dare la forza, tu, però, puoi dare sostegno ad uno scoraggiato;
Dio solo è la via, tu, però, puoi indicarla agli altri;
Dio solo è la luce, tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti;
Dio solo è la vita, tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere;
Dio solo può fare ciò che appare impossibile, tu, però, potrai fare il possibile;
Dio solo basta a se stesso, egli, però, preferisce contare su di te.
(Canto brasiliano)

Sabato 18: Dedicazione Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo
Ore 18.00: Covolo Angelo e Rosy; Br azzale Pietr o e Ter esa; Mambr ino e Rosa, Alessandr o e Ir ma, Fabr ello Renato e Pontalti
Massimo; Festa Marilena Marangon, Antonio e Regina, def,ti fam. Marangon; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Pesavento Angela e
Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Griggio Primo; Borriero Angela e Lanaro
Zairo; Marini Angelina (ann.), Busin Valentino; Dal Maso Battista; Benetti Virginia (ann.), Maltauro Domenico; Schiesaro Antonio e
Irma; Gasparella Caterina e Dal Bianco Domenico

Ore 14.30: ACR

Domenica 19: 33ª DEL TEMPO ORDINARIO— S. Fausto Martire—1° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Incontro genitori e ragazzi 5^ elementare
Incontro ragazzi 4^ elementare

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio; Ber toldo Giuseppe, Pietr o e Angela

Oggi e domani vendita panettoni per Associazione
Admo

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 Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi
Lunedì 20: S. Benigno Vescovo
Ore 20.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i.
In suffragio dei defunti Via Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina
***segue adorazione eucaristica
Martedì 21: Presentazione della B.V. Maria—Madonna della salute
Mercoledì 22: S. Cecilia
Ore 16.00: Silvestr i Oliva; Car otta Giuseppina (ann.)
Giovedì 23: S. Clemente I
Ore 6.55: anime

Ore 9.30: congrega a Fara
Ore 20.00: Vangelo Adulti alla Fontana

Venerdì 24: S. Flora
Ore 16.00: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita
Ore 19.30: Messa per Team for Childr en - segue presentazione libro in patronato

Ore 19.30: III° Gruppo Marta
Ore 20.30: GIOVANISSIMI 1 e 2 sup

Sabato 25: S. Caterina d’Alessandria
Ore 18.00: def.ti classe 1943; Lanar o Giuseppe (ann.) e Zair o; Cappozzo Anita, Giuseppe e Rina; Apolloni Angela e Car r etta
Francesco; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Irma (ann.); Carlassare Francesco;
Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Rigotto Valentino Severino; Busin Valentino e Marini Angelina; Zanella Valentino, Silvestri
Rosa e Castelli Maddalena; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Busin Pietro, Pegoraro Beniamino e Caterina
Domenica 26: 34ª TEMPO ORDINARIO—N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Ore 14.30: ACR
Ore 20.00: serata “Gargati” in Patronato

Ore 10.00: incontro ragazzi di 3^ elementare

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Munar etto Tur ibio e Giustina; Dalle Car bonar e Lucia , genitor i e fr atelli; Marini Giovanni
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; Car r etta Cir illo (ann.); Tagliapietr a Agostino (30°)
per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in novembre
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

