NOTIZIE UTILI
Tesseramento NOI Associazione: è ar r ivato il momento di r innovar e la tesser a a NOI
ASSOCIAZIONE per partecipare alla iniziative del Patronato. Possiamo rinnovare la nostra
adesione o iscriverci per la prima volta dopo le messe in patronato.
La quota è invariata rispetto allo scorso anno: € 7,00 per gli adulti e € 5,00 per i ragazzi sotto i
14 anni.
La tessera dà diritto ad avere delle condizioni vantaggiose o sconti presso gli esercizi commerciali convenzionati in tutto il territorio nazionale. Per le convenzioni della nostra zona ci
sarà un volantino in patronato al momento della sottoscrizione del tesseramento.
Ricordo, inoltre, che per poter accedere al servizio del bar del patronato è necessaria la tessera. Il bar non è un servizio pubblico (come i normali bar), ma riservato agli iscritti del circolo
ed è aperto al termine di tutte le messe festive, sia al sabato sera che la domenica mattina.
Sarebbe nostra intenzione, poi, proporre delle serate a tema, delle iniziative...si accettano e
chiedono idee e proposte. Fatevi avanti….anche gruppi e/o associazioni del paese…

Nuovo assetto organizzativo del patronato e Circolo NOI: dopo molti anni di
presenza continuata e puntuale, il nostro Beniamino ha chiesto di essere un po’ alleggerito
delle varie incombenze e responsabilità nella gestione del patronato, del bar di NOI associazione, e di tutte quelle varie e svariate cose che seguiva. E la nostra riconoscenza di parrocchia e comunità non sarà mai sufficiente per ringraziarlo per tutto il tempo e soprattutto per la
passione e l’amore che ha messi in tanti anni, e che ancora ci metterà in alcuni settori.
Nell’ultima riunione di NOI associazione e del patronato abbiamo trovato questa prima
“soluzione” alla gestione dei nostri spazi comunitari. Referenti per i vari settori:
Prenotazione sala del patronato, solo con una mail a : noi.immacolata.zane@gmail.com
Prenotazione spazi esterni e campi: Beniamino
Organizzazione e gestione bar: Laura, Sonia, Barbara e Susy
Contabilità bar: Diego
Controllo HCCP: Domenico
A queste persone fin d’ora il nostro grazie
Per le pulizie ci si affiderà a una ditta che eseguirà le pulizie ogni settimana (o ogni volta che
si renda necessario, soprattutto dopo l’uso della cucina da parte di gruppi).
Resta inteso che si accettano sempre con gioia e volentieri persone volontarie e disponibili a
collaborare nella gestione organizzazione dei nostri spazi comunitari. (turni bar, pulizie, ecc
ecc)
Iscrizioni Scuola dell’Infanzia A.S. 2018/2019
Martedì 23 gennaio 2018: ore 14.30 – 17.30 = Mercoledì 24: re 08.00 -11.00
Giovedì’ 25: ore 12.00 – 17.30 = Venerdì 26: orere 08.00 – 11.00
lunedì 29: ore 08.00 - 11.00
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355;
mail: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it / parrocchia.immacolata.zane@gmail.com
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 (per prenotare la sala del patronato)
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it
IBAN: IT91N0866960891023000601098— Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè
IBAN: IT37M0503460790000000005171—Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

21—28 gennaio 2018
Per indirizzare un bambino sulla retta via, percorrila anche tu

Il “Vangelo”, la buona notizia!
A cosa penseremmo, se ci
chiedessero qual è la più
bella notizia che vorremmo
ricevere? La vincita a una
lotteria? Un posto di lavoro
per un figlio? La fine delle
ostilità e delle ingiustizie?
L’inizio del Vangelo di Marco, letto in quest’anno liturgico, lo mette subito in chiaro: la
più buona notizia (=Vangelo, in greco) è Dio
che riporta pace, bellezza e vita all’umanità.
Lo fa attraverso un uomo che è pieno di Lui,
Gesù di Nazaret. Lo fa attraverso le persone
che lo seguiranno, e diventeranno a loro volta
pescatori di uomini. Lo fa democraticamente diremmo oggi - senza imposizioni né minacce,
ma con un costante appello alla conversione,
alla possibilità di essere più forti del male.

Non ci sembri un discorso troppo idealistico,
né lontano dai nostri desideri. Ogni epoca
storica ha portato le conseguenze nefaste della
sete di dominio e di possesso, ottenuti calpestando la dignità altrui. Spesso sono stati i
poveri e gli ultimi a pagare le conseguenze più
gravi, anche se dovremmo ricordarci che prima o poi i carnefici sono stati spazzati via
dalla corrente di quel fiume incontenibile che
è la natura umana. A quale prezzo!
Sarebbe stato più semplice ed efficace seguire
l’esempio di sobrietà, dedizione, libertà e
amore di quell’uomo di Nazaret e dei suoi
amici, che non si sono limitati a sognare un
mondo a forma di Dio, ma l’hanno iniziato a
costruire sul serio, quaggiù, nella fede di poterlo vivere tutto intero oltre la morte, in Lui.

Il rinnovo degli Organismi di Comunione—2018-2023
I passaggi per l’lezione del nuov Consiglio Pastorale prevedono:
- data prima consultazione in tutto il Vicariato nel weekend del 4 febbraio (“primarie”)
Dopo la prima consultazione:

1. raccogliere le segnalazioni in ordine di preferenza
2. il parroco o vice contatta i nominati per chiedere l’accettazione della candidatura in base
3.

alle disponibilità creare la lista in ordine alfabetico
E’ possibile (auspicabile) rendersi disponibili a entrare in lista per l’elezione

Domenica 18 febbraio presentazione delle liste alla Comunità indicando il numer o massimo di preferenze
Data elezione in tutto il Vicariato weekend 3/4 marzo.
Nel nuovo Consiglio pastorale parrocchiale saranno presenti i rappresentanti di 4 gruppi di
servizio alla parrocchia: Formazione (catechisti, animatori), Liturgia, Caritas, Noi-Patronato
Scelti e inviati direttamente dai rispettivi gruppi.

Sabato 20 -SS. Sebastiano e Fabiano
Ore 18.00: Mar angoni Fr ancesco e Ballar din Bor tola; Br azzale Pietr o e Ter esa; Dal Maso Antonio, Zor dan Mar gher ita, Dall'Igna Tar cisio, Gasparella Maddalena; Festa Marilena Marangon; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; Carretta Angelina
Baggio e Brazzale Pietro; Griggio Primo; Maculan Carlo; Brazzale Gilda (cugini); Graziani Giuseppe; Silvestri Pietro, Orsola e Maria; Carretta
Olga (ann.)
Domenica 21—3ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Agnese

Ore 14.30: ACR

Incontro genitori e figli 5° elementare

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio
Ore 10.00: Ballar din Antonio (7°), Zaclina e Lodovico; Donà Vir ginio, Cater ina, Tor r esan Mosè e Rosina; Gaspar ini Er minia e familiari; Benetti Lina e Gasparella Teresa; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan
Luigi
Lunedì 22—SS. Gaudenzio e Vincenzo
Ore 20.30: Riunione per Festa delle
Ore 20.00: Silvestr i Oliva
***segue Adorazione Eucaristica
Rose
Martedì 23—S. Emerenziana Vergine
Mercoledì 24—S. Francesco di Sales
Ore 16.00: Anime

1° Gruppo pulizie Fontana
ore 20.30: Incontr o Car itas
Ore 20.30: Riunione r esponsabili e
volontari bar del patronato

Giovedì 25—Conversione di S. Paolo Apostolo
Ore 6.55: Car lassar e Fr ancesco

Ore 9.30: Congr ega a Madonna
dell'Olmo
Ore 20.00: Incontr o Vangelo Adulti

Venerdì 26—SS. Tito e Timoteo
Ore 16.00: Pegor ar o Giustina (ann.); per tutti i benefattor i defunti della par r occhia
Ore 20.00: Stefano Dr ago (ann.)

Ore 15.00: ACR 1° media
Ore 20.30: Gr uppo Giovanissimi
Ore 20.00: 4° gruppo Marta

Sabato 27 -S. Angela Merici
Ore 14.30: ACR
Ore 18.00: Feder le Mir ella (ann.) e fam. De Toffani Giuseppe; Dal Santo Giuseppe, Anna, Fr ancesco, Rossi Battista, Angela, Vittor ia;
Busin Valentino e Marini Angelina; Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Gasparini Antonio; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Lanaro Giuseppe e Zairo; Don
Galdino e Don Germano; Ferretto Gilda (dai cugini Brazzale); De Toffani Agnese (2° ann.), Dal Santo Framcesco
Domenica 28—4ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Tommaso d’Aquino

Giornata mondiale dei malati di lebbra

Ore 10.00: S. Messa e incontr o per i
ragazzi di 3°elementare

Ore 7.30: Munar etto Tur ibio e Giustina; Costa Alber to; Dalle Car bonar e Lucia e secondo intenzioni
Ore 10.00: Suor Mar ianna Ballar din (30°); 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 gennaio
Ore 11.00: Battesimo di Bertoldi Manuel, figlio di Claudio e Sabr ina Lanar o e di Camilla Albano, figlia di Daniele e Giulia Saccar do

IN EVIDENZA
Lunedì ore 20.30 in patr onato: Riunione per Festa delle Rose. Definizione r uoli e competenze. Scelte oper ative
Mercoledì ore 20.30 in patr onato: Riunione per r esponsabili e volontar i del Bar del patr onato. Nuovo assetto or ganizzativo, tur ni di ser vizio, aggior namento nor me sanitar ie.
Gite estive a Ber lino (agosto) e Lour des e Pr ovenza (settembr e)

