NOTIZIE UTILI
Sabato 20 ore 16.00

Inizio del percorso formativo per animatori

Domenica 21

Genitori e ragazzi di 4° e 5° elementare

Martedì 23

Incontro sui Comandamenti a Piovene (ore 20.30)

Giovedì 25

Vangelo di Marco

Venerdì 26

ACR MEDIE E GRUPPO GIOVANISSIMI

Sabato 27

ACR

Domenica 28

Genitori i 3° elementare e ragazzi 5° elementare

Emergenze: domenica scor sa all’apertura del nuovo anno pastorale i vari gruppi della parrocchia si sono presentati; era una maniera indiretta di chiedere aiuto e collaborazione. Alla
fine della posa dei bulbi di fiori, lanciavo la proposta-appello di dare il 5x1000 del proprio
tempo in servizi e volontariato. (1 ora al mese). Tra le varie possibilità che anche la nostra
parrocchia offre, ne presento oggi 2 che hanno vera necessità di servizio.
1.
Servizio al bar del patronato: la lista dei volontar i invece che salir e, continua a
diminuire. Non servono titoli di studio per fare un caffè o un cappuccino, o altro che si
serve al bar. E’ questione di un’ora dopo la messa della domenica delle ore 10.00.
Finora i turni di servizio sono stati coperti, ma cominciamo ad avere problemi di copertura continua. Se ci rendiamo disponibili, si tratta di une presenza 1 volta al mese.
Non è solo questione di tempo, ma a volte solo di disponibilità. Col rischio, qualche
volta, di trovare il bar chiuso per mancanza di volontari.
2.
Gruppo Marta e Pulizia Fontana: anche questo un gr uppo di ser vizio puntuale.
Abbiamo tutti il desiderio e ci aspettiamo di trovare la chiesa pulita, così come gli
spazi comunitari in “Fontana”. Ma anche in questo caso ci sono delle persone che lo
fanno. Anche questo servizio ha bisogno di essere rimpolpato. Anche in questo caso si
tratta di un impegno che ci coinvolge una volta al mese. Davvero una cosa impossibile?
Proposta “interessante”: è iniziato a Piovene un percorso di fede sui comandamenti. Il titolo: ”Dieci comandamenti: dieci parole di vita nuova”. Ogni martedì alle ore 20.30. Martedì
prossimo in chiesa a Rocchette. Ne vale la pena!!!
Richiesta dall’Amministrazione Comunale: per agevolar e quei genitor i che per motivi
di lavoro portano i figli a scuola (elementari) prima dell’ orario delle lezioni, l’Amministrazione Comunale chiede la disponibilità di signore over 60 che si rendano disponibili alla sorveglianza degli alunni in entrata, prima del loro ingresso in aula, dalle ore 7.20 alle ore 7.50.
E’ richiesto un servizio a settimana intera ed è previsto in piccolo compenso per il servizio.
Per dare la propria disponibilità o chiedere informazioni rivolgersi in comune all’ ufficio di
segreteria (Sig.ra Gabriella).
Iscrizioni Catechismo, ACR, giovanissimi e tesseramento NOI: all’inizio dei percorsi di
catechesi, ACR e gruppi giovanissimi, verrà consegnato ai genitori un foglio “di iscrizione”,
che potrà risultare complicato, ma ciò è dovuto alle nuove norme europee sulla tutela della
privacy e del trattamento dei dati personali. Vi invitiamo a compilarlo in ogni sua parte e a
firmarlo dove è richiesta la firma. Avvicinandoci anche al rinnovo del tesseramento a NOI
associazione, anche in questo caso ci verranno chiesti dei dati e delle modalità nuove, sempre
per la normativa europea.
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L’amore è la chiave che apre perfino il cuore più duro

Il vero onore
Chi è un grande? Un
leader politico? Un
manager superpagato?
Uno sportivo che detiene il primato del mondo nella sua disciplina?
Uno scienziato che
scopre nuove cure per
il cancro? Un artista o
un inventore che sa
precorrere i tempi? O una persona normale,
equilibrata, che può dirsi felice di ciò che ha
ed è?
Sì, chi consideriamo grande è anche colui che
vorremmo, almeno parzialmente, copiare. È il
sogno che proiettiamo sui nostri figli, è il giudizio che diamo alla nostra vita: tutti abbiamo
bisogno di sentirci grandi, cioè realizzati in

ciò che abbiamo scelto.
Giacomo e Giovanni puntano in alto: vogliono
la gloria nel Signore, accanto a lui. Gesù si
chiede: sono disposti ad accettarne il prezzo?
Dovranno passare attraverso dure persecuzioni, se vorranno essere come lui.
Ma, per Gesù, la vera gloria non necessita di
cose eclatanti. È sufficiente lo spirito del dono, di colui che sa mettersi a disposizione degli altri, la cui vita serve a molti. Un grande è
l’ultimo dei servi, se leale e fedele. Grande è
la donna a servizio di suo marito e della sua
famiglia; grande è chi compie i gesti più umili
per il bene degli altri. I veri cristiani sanno
ridare dignità ai mestieri meno apprezzati dal
mondo, ma indispensabili. Immensamente
grandi nel Regno di Dio.

Sabato 20—S. Irene

16.00 -17.30 percorso di formazione per animatori

Ore 11.00: Matrimonio di Sara Dalla Valle e Alessandro Pasin

Ore 18.00: Festa Mar ilena Mar angon; Dal Santo Pietr o; Rigotto Valentino Sever ino; Maculan Car lo; Car r etta Angelina Baggio e Br azzale Pietr o;
Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Carretta Francesco, Angela e Maddalena; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Matteo e Rita; Carollo
Bruno
Domenica 21—29° DEL TEMPO ORDINARIO—S. Orsola
Giornata missionaria mondiale
Incontro genitori e ragazzi di 4
e 5 elementare
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Br azzale Antonio e Pier gior gio; Bedendi Sever ino; Gaspar ella Ter sa
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Gaspar ini Er minia e familiar i; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino; Vittor ino, Rosa, Gino, Er minia, Donato; Faccin
Vittorio e Zordan Luigi; Brazzale Teresa; Carretta Adelchi, Marini Maria Maddalena
Ore 11.00: chiesa SS. Pietr o e Paolo—Messa di inizio anno per la scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” e nido integrato
Lunedì 22: S. Giovanni Paolo II
Ore 20.00: Silvestr i Oliva; per tutti i benefattor i viventi della par r occhia

**segue adorazione

Martedì 23: S. Giovanni da Capestrano
Mercoledì 24—S. Antonio Maria Claret
Ore 16.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i; defunti ‘34
Giovedì 25—SS. Crispino e Crispiniano
Ore 6.55: Car lassar e Fr ancesco
Venerdì 26—S. Evaristo
Ore 16.00: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita
Sabato 27—S. Fiorenzo

Ore 20.30: a Rocchette incontro
sui Comandamenti
Ore 11.00: incontr o compagni di
classe di don Lucio qui.
Ore 9.30: Congrega dei preti a
Madonna dell’Olmo
Ore 20.00: incontr o con il Vangelo di Marco
Ore 19.30: 3° gruppo Marta
14.30: ACR

Ore 18.00: Br azzale Tar cisio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Fr ancesco, Rossi Battista, Angela, Vittor ia; Zanella Valentino, Silvestr i Rosa e Castelli
Maddalena; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; Munaretto Angelo e def. Munaretto;
Gasparini Antonio; coscritti del '38; Busin Valentino, Marini Angelina, Carretta Odenzio
Domenica 28—30° DEL TEMPO ORDINARIO—SS. Simone e Giuda Apostoli
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia e secondo intenzioni; Munar etto Tur ibio e Giustina; Costa Alber to; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia

Dopo la Messa incontro genitori
3^ elem.

Ore 10.00: Car ollo Mar cello; Def.ti Negr in e Ber toldo; Menegotto Anna Mar ia; per tutti color o che hanno compiuto gli anni in ottobr e

Auguri a: Irene, Orsola, Evaristo, Fiorenzo, Simone
Serata Stinchi del 17 novembre: sono aperte le prenotazioni presso il bar del patronato
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it
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