A g en d a P ar r o c ch i a l e
Pranzo comunitario per la Festa delle Rose: in occasione della Festa delle Rose, nella domenica in cui
chiudiamo l’anno pastorale invitiamo tutti i parrocchiani al pranzo comunitario il 9 giugno.
Per partecipare è necessario acquistare il buono alla cassa dello Stand nel pr imo fine settimana della
festa (31 maggio, 1 e 2 giugno), per presentarlo poi domenica 9 per partecipare.

Chiusura Anno Pastorale: la chiusur a comunitar ia dell’anno pastorale sarà domenica 9 giugno alla
messa delle ore 10.00 celebrata nel tendone della Festa delle Rose. Invitiamo tutti a questo momento di
celebrazione e preghiera insieme per dire grazie al Signore che ci ha accompagnati in questo anno di
cammino nella fede e dirci grazie vicendevolmente per i piccoli o grandi servizi di tante persone (spesso
nascoste).
Spettacolo di Pentecoste: sabato 8 giugno in chiesa di S. Sebastiano a Thiene (Ca Pajella) alle or e 21.00
un momento di veglia-preghiera-musica alla viglia della solennità di Pentecoste. (vedi locandina nel sito)
Pellegrinaggio mariano di fine estate: anche quest’anno viene proposta una giornata di pellegrinaggio e
visita culturale a fine estate, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e anno pastorale. Domenica 25 agosto.
Programma
Ore 8.00 partenza da Zanè in pullman GT per Possagno.

Ore 9.30 visita guidata, scaglionata in gruppi di max 25 persone, al Tempio del Canova, dove riposa l’artista, massimo esponente del Neoclassicismo. Costruito in omaggio a tre epoche artistiche in cui uniscono un frontone greco ispirato al Partenone, un corpo centrale ispirato al Pantheon romano ed infine l’abside tipicamente cristiana.
Visita inoltre della Gypsotheca, la più grande monografica d’Europa, dove sono conservati i modelli originali in gesso delle opere di Antonio Canova, dei capolavori realizzati in marmo commissionati e ora
diffusi nei più grandi Musei del Mondo.
Pranzo in un ristorante nei pressi.
Pomeriggio visita nei pressi di Crespano, alle pendici del Monte Grappa, del Santuario della Madonna
del Covolo, la cui pr ima cappella r isale al 1300, ampliata poi nel 1541 e nel 1605. L’attuale costruzione è opera dell’architetto Antonio Canova di Possagno che realizzò il nuovo Santuario del Covolo dal
1804 al 1809, conservando l’antica chiesetta incastonata a nord nella roccia e costruendo a mezzogiorno
un’elegante rotonda con atrio sostenuto da otto colonne di stile ionico. Lungo i tre chilometri che da Crespano salgono verso il Covolo sono stati costruiti nel 1943 i quindici capitelli dei Misteri del Rosario.
Partecipazione alla SS. Messa.
Al termine trasferimento in centro a Crespano del Grappa per una visita al Duomo, dedicato ai Santi
Marco e Pancrazio e ristrutturato nel 2002.
Quota di partecipazione: € 60,00 (tutto compreso: ingressi, guide, pranzo con bevanda compresa)
Acconto di € 30,00 all’ iscrizione.
Anniversario ordinazione: mar tedì e mer coledì pr ossimo sar ò con i miei compagni di or dinazione per
celebrare i 36 anni della nostra ordinazione (4 giugno 1983). Andiamo a Roma per poterci incontrare, dopo
qualche anno, con uno dei nostri compagni, don Giampiero Gloder, che è Vescovo a Roma, Presidente della
Pontificia Accademia Ecclesiastica (l’istituto che prepara e forma i futuri Nunzi Apostolici). Sarà con noi
anche l’altro Vescovo della classe, don Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre. Celebreremo martedì
nel seminario maggiore Romano e mercoledì mattina alle grotte Vaticane, sotto la basilica di S. Pietro.
Chiediamo un ricordo nella preghiera; come dice sempre papa Francesco: ”Non dimenticatevi di pregare per
me”.

2—9 giugno 2019

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Non confondere mai una semplice curva nella strada con la fine del viaggio

Ora tocca a voi
L’Ascensione al cielo del Risorto può
lasciare perplesso l’uomo razionale ed
efficientista del nostro tempo. Se Cristo risorto fosse rimasto tra noi, vivente e immortale, certo sarebbe stato più convincente sulle opportunità della fede. Non sarebbe
bastata qualche apparizione a macchia di leopardo,
o un faccia a faccia con i grandi leader della storia
per evitare un bel po’ di guerre, distruzioni, sofferenze? Chissà.
Sicuramente non è questa la mentalità del Dio cristiano, che si guarda bene dal ridurre la portata del
libero arbitrio umano. Il suo abbraccio stringe, ma
non costringe.
I racconti dell’Ascensione sono accompagnati
dall’ultimo invito ai discepoli di essere suoi mis-

sionari, di «predicare a suo nome la conversione e
il perdono dei peccati» fino ai confini del mondo;
ma soprattutto di vivere in se stessi la via che Cristo ha indicato, come scrive la lettera agli Ebrei,
«con cuore sincero, nella pienezza della fede», della speranza e della carità.
Come recita una famosa preghiera del XIV secolo,
«Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre mani
per fare oggi le sue opere. Cristo non ha più piedi,
ha soltanto i nostri piedi per andare oggi agli uomini... Cristo non ha più forze, ha soltanto le nostre
forze per guidare gli uomini a sé. Cristo non ha più
vangeli che essi leggano ancora, ma ciò che facciamo in parole e opere è l'evangelo che lo Spirito sta
scrivendo».

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 1 giugno

7.30

celebrazione della messa al cimitero

18.00

Da Carinti Marcello (30° e compleanno); Dal Santo Pietro; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Griggio Primo; Carretta Olga;
Ferretto Gaetano, Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Dal Santo Giovanni, Dal Santo Antonio e Maria; Zoppello Giuseppe (ann.); Balasso Rita e Gasparella Matteo

7.30

Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; int.off.; Francesco, Antonio e Anna; Marini Giovanni e
f.lli Bedendi

10.00

Pegoraro Linda (7°), Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Calgaro Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Pontalti Massimo (ann.); Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo
Giovanni; Matteazzi Argemira

20.00

Griggio Primo (ann.); Brazzale Domenico (ann.) e fratelli

20.30

Adorazione Eucaristica

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI COMUNITARI

S. GIUSTINO MARTIRE

Domenica 2 giugno
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. ERASMO MARTIRE

Lunedì 3 giugno

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali

S. CLOTILDE

Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)

Martedì 4 giugno
S. QUIRINO

Mercoledì 5 giugno

18.00

Celebrazione del Vespero

6.55

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca

18.00

Anime

7.30

celebrazione della messa al cimitero

11.00

Matrimonio di Varise Paolo e Sella Ilaria

18.00

Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Griggio Primo; Ballico Giovanni (da Coro
Immacolata); Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Munaretto Dario; Giovanna e Germano; Rita, natale, Paolina,
Teresa, Giovanni; Suor Mareolinda; Rampon Giobattista

7.30

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina; Fabrello Severina, Pranzo Comunitario alla Festa delle Rose
Giulio, Giuseppe e Maria

10.00

Celebrazione della Messa sotto il Tendone della Festa delle Rose a chiusura dell’Anno Pastorale
Brazzale Giovanni Maria, Giovanna (ann.), Paolo e Rita; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin

11.00

Battesimo di Daphne Scarafia, figlia di Br uno e Gabellotto Alice e di Mia Zocchio, figlia di Enr ico e di Sar ah Castegner o

S. BONIFACIO

Giovedì 6 giugno
S. PAOLINA

Venerdì 7 giugno

Ore 19.30 3° Gruppo Marta

S. SABINIANO

Sabato 8 giugno
S. MEDARDO

Domenica 9 giugno
PENTECOSTE
SS. EFREM E PRIMO

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.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

