6° settimana di Pasqua - 21—28 maggio 2017

La lingua è una spada o una bacchetta magica.
Può ferire e uccidere, o amare e guarire.
Chi mi ama mi segua
C'è sempre la tentazione, negli ambienti religiosi
ed ecclesiali, di adagiarsi nella quieta tranquillità
della ricerca spirituale, della preghiera comune,
della cura delle celebrazioni. Gruppi spesso elitari, piuttosto chiusi ed autoreferenziali, in cui ci si
trova bene e talvolta ci si adagia. In apparenza
piccoli capolavori di comunità cristiane, ma vuote
nel cuore. Come bomboniere bellissime che tradiscono il proprio senso, servendo solo più come soprammobili.

giorno.
«Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che
mi ama» ci ribadisce Gesù oggi. Una frase forte che ci obbliga a
ripensare alle sue richieste di fedeltà, di giustizia, di semplicità, di
mitezza, di accoglienza e di altruismo. Se le nostre azioni concrete
non seguono i suoi passi, in coscienza non possiamo dire di amare
il Signore. Ameremo un idolo, cioè il nostro volto che ci sembra di
vedere in lui. Mentre è nel nostro volto che si dovrebbe vedere l'immagine sua.

È bello sentirsi amati e coccolati dal Signore, investiti della grazia
e confermati reciprocamente dallo spirito del gruppo. Ma questo è Preghiamo lo Spirito Santo di mostrarci la verità di noi stessi e di
il punto di partenza e il nutrimento per un cammino verso l'impegno difenderci da ogni tentazione. Ci consoli negli sbagli e ci guidi verquotidiano: amare il nostro prossimo, colui che ci è accanto ogni so il Cristo: «Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo
amerò e mi manifesterò a lui» (Gv 14,21).

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO A FATIMA
Salve Regina, beata Vergine di Fatima,
Signora dal Cuore Immacolato, rifugio e via che conduce a Dio!
Pellegrino della Luce che viene a noi dalle tue mani,
rendo grazie a Dio Padre che, in ogni tempo e luogo, opera nella
storia umana;
pellegrino della Pace che, in questo luogo, Tu annunzi,
do lode a Cristo, nostra pace, e imploro per il mondo la concordia
fra tutti i popoli;
pellegrino della Speranza che lo Spirito anima,
vengo come profeta e messaggero per lavare i piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce.
Salve Madre di Misericordia, Signora dalla veste bianca!
In questo luogo, da cui cent’anni or sono
a tutti hai manifestato i disegni della misericordia di Dio,
guardo la tua veste di luce e, come vescovo vestito di bianco,
ricordo tutti coloro che, vestiti di candore battesimale,
vogliono vivere in Dio e recitano i misteri di Cristo per ottenere la
pace.
Salve, vita e dolcezza, salve, speranza nostra,
O Vergine Pellegrina, o Regina Universale!
Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato,
guarda le gioie dell’essere umano
in cammino verso la Patria Celeste.
Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato,
guarda i dolori della famiglia umana
che geme e piange in questa valle di lacrime.
Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato,
adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona
e rendici pellegrini come Tu fosti pellegrina.
Con il tuo sorriso verginale
rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo.
Con il tuo sguardo di dolcezza
rafforza la speranza dei figli di Dio.
Con le mani oranti che innalzi al Signore,
unisci tutti in una sola famiglia umana.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,

Regina del Rosario di Fatima!
Fa’ che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e Giacinta,
e di quanti si consacrano all’annuncio del Vangelo.
Percorreremo così ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie,
abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera,
uscendo verso tutte le periferie,
manifestando la giustizia e la pace di Dio.
Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa vestita di bianco,
del candore lavato nel sangue dell’Agnello
versato anche oggi nelle guerre
che distruggono il mondo in cui viviamo.
E così saremo, come Te, immagine della colonna luminosa
che illumina le vie del mondo,
a tutti manifestando che Dio esiste, che Dio c’è,
che Dio abita in mezzo al suo popolo,
ieri, oggi e per tutta l’eternità. Ritornello.
Salve, Madre del Signore,
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima!
Benedetta fra tutte le donne,
sei l’immagine della Chiesa vestita di luce pasquale,
sei l’onore del nostro popolo,
sei il trionfo sull’assalto del male.
Profezia dell’Amore misericordioso del Padre,
Maestra dell’Annuncio della Buona Novella del Figlio,
Segno del Fuoco ardente dello Spirito Santo,
insegnaci, in questa valle di gioie e dolori,
le eterne verità che il Padre rivela ai piccoli.Mostraci la forza del
tuo manto protettore.
Nel tuo Cuore Immacolato, sii il rifugio dei peccatori
e la via che conduce fino a Dio.
Unito ai miei fratelli, nella Fede, nella Speranza e nell’Amore,
a Te mi affido.
Unito ai miei fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro,
o Vergine del Rosario di Fatima.
E infine, avvolto nella Luce che ci viene dalle tue mani,
renderò gloria al Signore nei secoli dei secoli. Amen.

INTENZIONI MESSE

APPUNTAMENTI

Sabato 20—S. Bernardino da Siena

Oggi e domani: AIDO Associazione Italiana Donatori Organi

Ore 18.00: Vittor ino (ann.), Mar ia, Santa, Bar bar a, Ilar io; Zamber lan Rita (amici di Pina);
Festa Marilena Marangon; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Rigotto Valentino Severino; PesaDopo Messa segue concerto Musivento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; Carretta Angelina Baggio e Brazza- ca Sacra Italiana '800
le Pietro; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Dal Santo Francesca e Bertoldo Pietro; Simonato Elvio (ann.) e Pierantoni Virginia
APRE LA PESCA
DI BENEFICIENZA
Domenica 21—6ª DI PASQUA—S. Vittorio Martire
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio
Ore 10.00: Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa; Gaspar ini Er minia e familiar i; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi;
Carretta Olga e Lina
Lunedì 22 maggio—S. Rita da Cascia
Ore 18.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i; Silvestr i Oliva (benedizione delle r ose)
Ore 20.15 Rosar io in Via Cuso
ore 20.30 Ador azione e Rosar io
Martedì 23—S. Fiorenzo

ore 20.15 Rosar io in Via Udine

Ore 21.00 Incontro Festa delle
Rose
I gruppo pulizie Fontana

Mercoledì 24— Maria Ausiliatrice
Ore 18.00: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita; Zor dan Plinio (ann.) e Ar mida
ore 20.15 Rosar io in Via De Gasper i
Giovedì 25—S. Gregorio VII

Congrega preti a Ss. Pietro e Paolo

Ore 6.55: Car lassar e Fr ancesco
Venerdì 26—S. Filippo Neri
Ore 18.00: anime

Ore 20.00: Incontro con il vangelo
ore 20.15 Rosar io in Via Pasubio

Sabato 27—S. Agostino di Canterbury

Ore 8.00 I gruppo Marta

Ore 18.00: Lanar o Giuseppe e Zair o; Caldar a Alessandr o e Belotti Giuditta; Gr iggio Pr imo;
Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Marangoni
Francesco e Ballardin Bortola; Busin Valentino e Marini Angelina; Zanella Valentino, Silvestri
Rosa e Castelli Maddalena; Gasparini Antonio ; Angelo e Anna; Martini Giorgio, Martini Andrea
(1° ann.); De Toffani Giuseppe (ann.); Irma (ann.), Sebastiano, Arturo, Teresa; Cattelan Giovanni
e Faccin Santa, Fabrello Giobatta e Anna
Domenica 28—ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Munar etto Tur ibio e Giustina

Giornata mondiale
per le comunicazioni sociali

Ore 10.00: CELEBRAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE
sono invitati tutti gli operatori pastorali, di ogni settore, i ragazzi del catechismo e che frequentano i gruppi e le famiglie.
40° di matrimonio di Nardon Giancarlo e Rita
Costa Alberto; Carollo Marcello; def.ti Negrin e Bertoldo; Faccin Guerrino; Carretta Olga e Lina;
Lovison Girolamo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in maggio
Ore 11.00: Celebr azione per la classe 1947 (70 anni)
laPreghiera di ROBERTO LAURITA
Il tuo amore non poggi solo su belle parole:
tu l’hai dimostrato, Gesù, quando hai offerto la tua vita, affrontando la passione ed una morte ignominiosa.
Le tue braccia spalancate dall’alto della croce sono il segno eloquente della tua bontà e della tua misericordia.
Ecco perché chiedi a noi, tuoi discepoli, di fare la stessa cosa.
Vivere da cristiani non significa nutrirsi di nobili sentimenti,
ma accogliere ed osservare i tuoi comandamenti,
anche quando costa perché chiede di andare controcorrente,
di essere presi per ingenui, di essere tacciati di buonismo, di essere considerati dei deboli.
Se tutto questo è la conseguenza della nostra fedeltà a te, noi non dobbiamo spaventarci.
Tu per primo hai provato su di te, sulla tua pelle, il risentimento dei benpensanti,
l’ostilità e la calunnia dei capi e la loro condanna senza appello.
È il prezzo da pagare perché nei solchi della storia spuntino i germogli di un mondo nuovo.

CONCERTO MARIANO : sabato vivr emo un momento di meditazione musicale. Siamo nel mese di maggio e anche questa proposta si inserisce nel nostro percorso comunitario. Sarà con noi il coro maschile di Breganze, diretto dal maestro Manuel Canale: Animeranno la messa delle ore 18.00 e subito dopo la messa continueranno con la loro presenza offrendoci una spazio musicale con musica sacra italiana dell’800. Il tutto terminerà per le ore 20.00.
Mese di Maggio: Se i residenti della via in cui passerò desiderano che sia celebrata la messa è sufficiente che sia avvisato.
Nei lunedì di maggio la messa sarà celebrata alle 18.00. Alle ore 20.30 ci sarà adorazione e rosario

Lunedì 22 maggio
Martedì 23 maggio
Mercoledì 24 maggio
Venerdì 26 maggio
Lunedì 29 maggio

ore 20.15 Via Cuso (Graziani)
ore 20.15 Via Udine
ore 20.15 Via De Gasperi
ore 20.15 Via Pasubio
ore 20.30 Processione Mariana

PROCESSIONE MARIANA DEL 29 MAGGIO: è una bella tradizione quella di portare l’immagine di Maria venerata
nella nostra chiesa a “visitare” il territorio della nostra comunità. E da parte nostra vuole essere un segno di rispetto e amore verso
Maria. Vogliamo, però, come ogni anno, vestire di fiori la nostra statua e così anche quest’anno chiediamo la disponibilità di persone
che la mattina del 29 maggio portino qualche fiore per preparare l’addobbo e altre che nel pomeriggio dedichino un po’ di tempo a
vestire Maria. Dare la propria disponibilità a Annarita.

Dalla vendita dolci Caritas: del 13/14 maggio sono stati raccolti Euro 626,00 destinati alle necessità della Caritas parrocchiale

Gardaland: martedì 11 luglio (quota pullman + ingresso al Parco): € 35,00 (tesserati NOI); € 37.50 (non tesserati NOI)
Iscrizioni aperte. (Finora nessuno. Le iscrizioni chiudono il 30 giugno)

Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale: Domenica 10 settembre. Santuario di Boccadirio (Bologna)
Partenza alle 7.00; nel pomeriggio visita guidata di Bologna. Quota € 55,00 (tutto compreso) Iscrizioni aperte
S. Messa in Cimitero: tutti i sabati alle ore 8.00 verrà celebrata la S. Messa al Cimitero di Zanè
5 X MILLE: da quest anno è possibile firmare per il 5X1000 a favore del circolo NOI ASSOCIAZIONE della nostra parrocchia.
Basta segnare sul riquadro apposito della denuncia dei redditi il CF 03112430248.

Festival Biblico 2017: anche quest’anno viene riproposto nelle nostre diocesi (Padova, Vicenza, Rovigo, Trento) il Festival Biblico. E’ una interessante e profonda iniziativa di carattere biblico. E’ iniziato già giovedì 18 e si concluderà domenica 28.
Il programma è troppo vasto per pubblicarlo (sul depliant sono 90 pagine), ma chi fosse interessato a partecipare a qualche evento può
visionare il sito: www.festivalbiblico.it

Occasioni perdute e andate: nel Vangelo ci sono episodi in cui Gesù viene riconosciuto e cercato dai lontani (pensiamo ai Magi) o riconosciuto e seguito da folle anche di pagani e non accettato dai suoi paesani di Nazareth (“Nessun profeta è ben accettato nella
sua patria” dirà Gesù). Purtroppo sono quelle occasioni perdute, quelle proposte non accettate, non capite, di fronte alle quali abbiamo
già le scusa pronta. Non metto in dubbio che ogni persona ha i suoi impegni, le sue responsabilità e liberamente e legittimamente fa le
sue scelte, che non mi permetto di giudicare, ma….è possibile che qui nella nostra comunità ogni volta che viene fatta una proposta
forte di formazione, di riflessione, di spiritualità, di cultura ci sia il vuoto? Penso non solo ai 4 incontri fatti in Quaresima, ma anche
all’ultimo di mercoledì scorso con Paolo Curtaz, che ci ha aiutato in maniera meravigliosa a rileggere la figura di Maria.
C’erano persone da Jesolo, da Padova, da Vicenza e non c’era la gente di Zanè, mancavano i parrocchiani dell’Immacolata. Poi, magari ci si lamenta che la parrocchia non organizza nulla, che non propone momenti di formazione o di spiritualità; e quando questi vengono proposti...il vuoto. E, altra cosa che amareggia, la sempre totale mancanza della fascia giovanile (16-40 anni). Non per questo in
futuro non verranno lanciate altre proposte forti; e come sempre, chi vorrà approfittare di queste occasioni uniche saprà che, a volte, di
fronte a certe proposte vale la pena rischiare di mettere da parte la pigrizia o le giustificazioni, più o meno sincere, per prendere al
balzo queste opportunità di crescita spirituale e comunitaria. Forse la colpa è stata quella che alla fine non c’era il buffet o il rinfresco,
ma una volta tanto si può anche fermarsi a riflettere senza magiare e bere.

