5ᵃ Settimana di Quaresima—2—9 aprile 2017

Mettiti gli occhiali dell’ottimismo
E vedrai un mondo pieno di possibilità.

Io sono la risurrezione e la vita
La risurrezione di Lazzaro è indubbiamente il miracolo più strabiliante della vicenda di Gesù. Una
prova del Signore della Vita forse ancor più incisiva della sua risurrezione. In quell'occasione, infatti,
furono testimoni soltanto i suoi amici. A Betania,
invece, probabilmente videro la risurrezione anche
coloro che di lì a poco, a Gerusalemme, fecero di
tutto per toglierselo di torno. Non bastò a convincerli della bontà delle sue affermazioni, né del fatto
che Gesù veniva da Dio. D'altronde, l'aveva anticipato lui stesso: «Non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti» (Lc 16,31).
Oggi la convinzione di una vita dopo la morte si appoggia sulle più

varie tradizioni religiose, su considerazioni filosofiche e persino
scientifiche, a considerare la fisica quantistica e le dimensioni inesplorate dell'universo.
Per i cristiani, però, Gesù è molto di più di colui che dimostra la
possibilità della risurrezione. Lui è risurrezione e vita. Non conta il
tempo che ci metterà ad arrivare. Non è un problema il sepolcro
dove l'hanno messo o la pietra che l'ha sigillato. Questa volta non è
neppure necessaria la fede di chi è salvato, certamente morto e non
più in grado di intendere e scegliere. Gesù riconsegna la vita a questa famiglia, restituendo gioia, speranza, amore, entusiasmo e forza.
Ci auguriamo che in quel villaggio qualcuno abbia avuto fede anche nei giorni successivi, quando Gesù sarebbe stato ucciso. Evidentemente il Signore della Vita sarebbe stato tale anche lì.

IL PIANTO DI GESÙ
E così, Signore, piangi anche tu.
Non piangi per te, davanti alla tua passione imminente,
nel sofferenza più atroce e nel tradimento più pesante.
Piangi per amore, per chi ti incontra e tocca il tuo cuore.
Piangi di compassione davanti al dolore di amici ed estranei.
Piangi perché non ne vedono il senso, lo sbocco, la via d'uscita
che è già lì vicina, basta saperla vedere.
Piangi perché tante volte basterebbe la correttezza e la condivisione
a risolvere i problemi dell'umanità.
Piangi per tutte le volte in cui sono gli uomini
a caricare di morte la vita, di violenza le relazioni,
di bugie ciò che è limpido, di fatica ciò che è semplice.
Piangi per chi, specchiandosi in se stesso,
non riesce a vedere il volto amorevole del Padre,
tradendo lo spazio del suo cuore che è fatto per Lui.
Piangi per me, che abdico alla gioia che mi hai preparato,
continuando a cercarti in luoghi impervi,
quando tu vuoi la mia vita migliore,
e una vita per sempre.

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.

5° domenica

olio e scatolame

Sabato 1— S. Ugo Vescovo
Ore 18.00: Car ollo Gir olamo; Fer r etto Gaetano; Dal Santo Pietr o; Dal Per o Antonio e Car retta Dianora; Tressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e
Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Griggio Primo; Dal Maso
Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Sentinelli
Iselda (ann); Maurizio e Lino

Ore 8.00 I° Gruppo Marta
ore 16.00 1-2 media cooperativa
disabili Schio

Domenica 2—5ª DI QUARESIMA—S. Francesco di Paola

RACCOLTA VIVERI QUARESIMALE : olio e scatolame

Ore 7.30: Busin Fir mino; Salvan Giuseppe, Canale Ser gio; Fr ancesco, Antonio e Anna
Ore 10.00: Presentazione Cresimandi e Rito del Mandato per i Ministri straordinari
Donella Ottavino e Maria; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo
Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro
e Rosa; Carretta Domenico, Bedendi Natalina

Oggi e domani vendita uova di
Pasqua per associazione AVILL

Lunedì 3—S. Riccardo Vescovo
15.00 - 20.00: Adorazione
Ore 20.00: Silvia Zecchinati, Pigato Giuseppe, Dal Bianco Michele, Suor Edoar da, Pivotto
Albina, Rossetto Giampietro, Cera Rosanna, fam. Busin Battista e Maria, Ponzio Italia, Pigato
Mariagrazia, Dalle Carbonare Amalia, Don Germano, Don Galdino

Ore 15.00

Via M. Summano, Via M. Cimone, Via M. Grappa, M. Novegno

Ore 16.00

Via Trieste

Ore 17.00

Via Villaggio Venezia

Ore 18.00

Via Vespucci, Via Ca’ Zanina, Via Cavour

Ore 19.00

Via Padova, Via Aquileia, Via Vicenza, Via Campagnola
Comunione ai malati

Martedì 4—S. Isidoro Vescovo
ore 15.00 - 19.30: Adorazione
Ore 19.30: Messa di chiusura adorazione

Ore 20.30: Incontro quaresimale
con Prof. Zancan: Il volto nei volti.
Il volto di Cristo nell’arte

ore 15.00

Via Cuso, Via Trifogli, Via Vegri, Via Marconi, Via Volta

ore 16.00
ore 17.00

Via M. Pasubio, Via Tiziano, Via Galvani, Via Vivaldi, Via L.da Vinci
Via Colombo, Via Gorizia, Via Udine

ore 18.00

Via Grado, Via Barbarigo, Via Preazzi

ore 19.00

Via De Gasperi, Via Calbelle, Via Ca’ Castelle
Comunione ai malati

Mercoledì 5—S. Vincenzo Ferrer
Ore 18.00: anime

Ritiro dei Preti
Giovedì 6—S. Diogene Martire
Ore 6.55: Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca; Maddalena, Sergio, Augusto; Teresa, ArOre 19.30: incontro per i lettori
manda, Emilia
Ore 20.00: don Galdino (compleanno); Fer r etto Mar ia
Ore 14.00 II° Gruppo Marta
Ore 20.00: celebrazione penitenziale per ragazzi di 5° elementare
con genitori e famigliari
oggi e domani mercatino
Sabato 8— S. Dionigi Vescovo
Ore 18.00: Maculan Gianni, Maltaur o Ar tur o e Ter esa; Munar etto Angelo (ann.); Dal Santo Team for Children
Francesca e Bertoldo Pietro; Carollo Bruno (ann.); Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo),
Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Marini Celina e Giovanni (dalle sorelle); Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana,
Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Griggio Primo; Bernardino; Carollo
Isaia (dai coscritti del '43); defunti coscritti '67 (Roberta, Ivan, Mirvano); Burlamacchi Pietro
Venerdì 7—S. Giovanni Battista de La Salle
Ore 17.30 VIA CRUCIS, segue messa: De Zen Mar ia

Astinenza

Domenica 9— DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE—S. Maria di Cleofe
Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andr ea; Sandonà Fr ancesco, Dal
Santo Angelina
ore 9.45: Benedizione dell’ulivo in anfiteatr o
Ore 10.00: 50° anniversario di Matrimonio di Carolo Beniamino e Signore Carla
Mogentale Bruno; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria, Dal Santo Fernando; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin

Giornata Mondiale della gioventù (nelle Diocesi)

NOTIZIE UTILI
ADORAZIONE EUCARISTICA ANNUALE: lunedì e martedì i due giorni di preghiera davanti all’Eucaristia. Diamoci del
tempo per questa apreghiera. Anche quest’anno è proposto un turno di presenza, ma l’importante è che ci sforziamo per trovare un amomento per fermarci in chiesa davanti all’Eucaristia. La prima me’’ora sarà guidata, il resto in preghiera silenziosa. Chiedo la disponibilità per la guida nelle ore dell’adorazizone.

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 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 (partenza ore 14.00 e rientro in tarda serata *** quota € 35,00: pullman e ingresso al parco)

Gita BUDAPEST/VIENNA: continuano le iscrizioni fino a esaurimento posti. Ci sono ancora 3 camere doppie. 6 camere doppie
per il viaggio in Polonia di settembre.
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 28 iscritti compresi i famigliari su 100 cresimati) apriamo le iscrizioni e la partecipazione a
quanti desiderano partecipare. Numero massimo possibile 49.
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

SPAZIO ASCOLTO PSICOLOGICO E PSICOTERAPEUTICO: la comunità cr istiana vuole esser e attenta anche ai bisogni e
alle difficoltà di relazione e rapporto delle persone. Per questo in collaborazione con uno specialista offre uno spazio di ascolto psicologico e psicoterapeutico a quanti desiderassero avvalersene. Il servizio è totalmente gratuito.
Si rende disponibile il dott. Pascal Di Chiazza (iscritto all’albo degli psicologi e psicoterapeuti) il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle
18.00 (in altri orari su richiesta). E’ necessario prenotare l’incontro chiamando il n. 328 9196775 oppure con una mail all’indirizzo:
pascal.dichiazza@studioif.it. Il dottor Di Chiazza riceverà in Fontana.

RESOCONTO AMMINISTRATIVO ANNO 2016
DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016
CARITA': Collette varie annuali (missioni, lebbrosi, seminario, ecc.), carità

ENTRATE
7.149,50

CHIESA: Messe celebrate

9.337,00
2.315,00

Offerte in Chiesa (domenicali e feriali)

46.432,00

Incerti (Sacramenti, funerali, intenzioni, ecc. )

16.219,00

Iniz. di cult. religiosa (corsi, catechesi, uscite, campi scuola, sussidi, pellegrinaggi, gite)

30.532,50

SPESE ORDINARIE DI CULTO RELIGIOSO (libri sacri, candele, fiori, servizi liturgici)

38.955,42
11.504,41

ALTRE ATTIVITA' PARR.: Patronato: gestione ordinaria (escluso Circolo)

17.234,00

da iniziative ricreative (feste, Canto Stella, vendita torte, ecc)

21.599,92

Amm Patrim. (Imposte, oneri verso Diocesi, Interessi passivi, spese banc.)

USCITE

526,98

Contributi e offerte da Enti pubblici e Ditte, Comune, ecc.

5.880,00

Utenze (Luce, Gas, Acqua, telefono)

1.350,00

2.252,88

18.895,12

Assicurazioni (ass. glob. curia, ass. pulmino)

3.331,07

Spese ufficio (carta, cancelleria, stampe)

7.947,02

Professionisti e personale (compensi, rimborso spese e rit. d'acconto)

3.153,00

Manutenzioni ordinarie (manutenzioni varie, materiale pulizie, attrezzature)

5.490,64

Varie

4.481,42

STRAORDINARIE: lavori straordinari e acquisto macchinari
PRESTITI NEL 2016

21.767,81
in entrata

a PRIVATI e a F.S.E.

restituiti
16.000,00

Situazione finanziaria al 31/12/2016:
saldo banca
saldo cassa
debito in corso verso privati

22.511,02
2.325,31
39.000,00

IN QUARESIMA NON SPRECO…..
Per piccoli e grandi
5^ Settimana…………..Non sprecare i SOLDI non significa solo…
...non fare spese inu li!
...non acquistare cose fu li!
Ma soprattutto…
...riservare una somma per condividerla con chi ha meno di noi!
…non bu are soldi nel gioco sperando nella ‘fortuna’!
...fare il gesto dell’elemosina durante la messa, come segno di condivisione con la Comunità Cris ana!
...conoscere a fondo un’inizia va di solidarietà (Sostegni di Vicinanza, Commercio Equo, Banca E ca, ecc..)!
PREGHIERA
O Signore Gesù,
per trenta monete sei stato tradito!
Il denaro è uno strumento nelle nostre mani,
ma soprattutto dipende dal nostro ‘cuore’!
Se siamo generosi, i soldi ci possono liberare;
se doniamo a malincuore e con tristezza, la nostra ricchezza diventa un peso.
“Date e vi sarà dato” ci hai detto Gesù!
Anche nel poco che possediamo, fa’, o Signore, che non diventiamo duri di cuore!

AMEN.

IMPEGNO: ricordarsi di mettere qualcosa nel Salvadanaio dato all’inizio della Quaresima per poi riportarlo il Giovedì Santo o i giorni successivi...

VIA CRUCIS: I venerdì di Quaresima, alle ore 17.30 celebreremo la Via Crucis.

Seguirà la celebrazione della messa

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

