NOTIZIE UTILI
APPUNTAMENTI FUTURI
22-23

Uscita di formazione e programmazione animatori

27.09

Inizio incontri sul Vangelo di Marco

28.09

Consiglio pastorale

Auguri a: Sergio, Damiano, Vincenzo, Michele, Gabriele, Raffaele, Girolamo
Inizia un nuovo anno...chi può dare una mano?:
Catechesi: catechisti dei r agazzi e accompagnator i dei genitor i
Animazione: animazione dei r agazzi ACR e giovanissimi
Proclamazione della Parola di Dio; Coro adulti; Coro giovani; Caritas
Gruppo “braccio”: piccole manutenzioni; Gruppo “Marta”: pulizia della chiesa
Gruppo Pulizia alla “Fontana”; Chierichetti; Addetti al culto domenicale
Organizzazione Festa delle Rose; Gruppo di animazione e proposte di NOI e del Patronato; Servizio al bar del Circolo NOI
Percorso di preparazione alla celebrazione del matrimonio per fidanzati: anche quest’anno il vicariato di Thiene organizza e propone un percorso di fede in preparazione al sacramento del Matrimonio. Presso le Opere parrocchiali di Thiene a partire da martedì 6 novembre. Chi fosse interessato può richiedere a me o alla segreteria della parrocchia del Duomo di Thiene il programma. (Alcune copie sono disponibili in chiesa)
Segni di collaborazione: all’inizio di questo nuovo anno pastorale vengono proposte alcune
iniziative di collaborazione tra le nostre due comunità di Zanè.
Un percorso di formazione per animatori, guidati e sostenuti da Sandr o Pozza, nelle
date:
20 ottobre, 15 dicembre, 16 febbraio, 6 aprile, 8 giugno. Gli incontri saranno da noi all’Immacolata alle ore 16.00 fino le 17.30
Lunedì 10 dicembre riflessione sul Natale con Paolo Curtaz
Percorso di fede con don Feder ico Giacomin (in sala r ossa): un incontr o mensile.
Quest’anno il tema che verrà approfondito sarà “Il Credo”
Incontri Quaresimali: chiesa dell’ Immacolata
C’è anche una proposta di spiritualità e preghiera: nella nostra parrocchia al lunedì sera e
nella parrocchia SS. Pietro e Paolo al giovedì c’è la proposta dell’Adorazione Eucaristica.
Durante l’anno pastorale avremo la proposta di momenti di preghiera comunitari davanti
all’Eucaristia.
Ecco le date (che saranno puntualmente ricordate dai notiziari parrocchiali):
lunedì 29 ottobre (Immacolata); Giovedì 15 novembre (SS. Pietro e Paolo), Lunedì 3 dicembre (Immacolata), giovedì 24 gennaio (SS. Pietro e Paolo), lunedì 11 febbraio (Immacolata),
Marzo data da definire a SS. Pietro e Paolo, lunedì 8 aprile (Immacolata), giovedì 16 maggio
(SS. Pietro a Paolo)
Incontri con il Vangelo di Marco: r ipr endiamo il cammino di conoscenza e appr ofondimento del Vangelo di Marco ogni giovedì alle ore 20.00 in Fontana. Approfittiamo di queste
opportunità di conoscenza della Parola di Dio.

23-30 settembre 2018

Accanto è un posto per pochi
ELOGIO DEL SERVIZIO
Immaginiamo un dirigente
di un’azienda in crisi che sia
obbligato a mettersi a fare
l’inserviente; un professore
che si adatti a farsi le fotocopie e a pulire i locali della
scuola; un presentatore tivù
che passi a occuparsi di spettacoli di borgata o
di oratorio... le definiremmo certamente carriere al contrario, e probabilmente saremmo
quasi dispiaciuti per loro: «Poverini, non se lo
meritavano!». Eppure certe professioni poco
blasonate sono ancor più importanti di quelle
altisonanti: nel momento in cui ci serve, quanto vorremmo un bravo e onesto idraulico,
quanto è difficile trovare una badante a nostra
misura...
Sono passati duemila anni, ma questa è una

delle idee di Gesù meno accolte dal pensiero
comune: «Se uno vuole essere il primo, sia
l’ultimo e il servitore di tutti». Anche il linguaggio tradisce gli stessi ministri del cristianesimo: pensiamo al “boccone del prete” o al
significato dello “stare da papa”.
Papa Francesco ha provato a invertire la tendenza con piccoli gesti quotidiani, con la scelta di vetture e appartamenti ordinari, con l’umiltà di certi incontri da prete semplice tra la
gente.
Se vogliamo conformarci a Gesù, però, tocca
a noi cambiare la mentalità. Essere più felici
di un figlio onesto, serio, che non sta mai con
le mani in mano, di uno che ha trovato il modo di vivere come un pascià, servito e riverito
da tutti. Nella nostra vecchiaia e debolezza,
probabilmente, ci starà molto più vicino.

COME CRISTO, SERVI
Mandaci, o Dio, dei folli, quelli che si impegnano a fondo,
che amano sinceramente, non a parole,
e che veramente sanno sacrificarsi sino alla fine.
Abbiamo bisogno di folli che accettino di perdersi
per servire Cristo.
Amanti di una vita semplice, alieni da ogni compromesso,
decisi a non tradire, capaci di accettare qualsiasi compito,
liberi e sottomessi al tempo stesso, spontanei e tenaci, dolci e forti.
Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione,
prenderei proprio quel catino colmo d'acqua sporca.
Girare il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dell'asciugatoio
e curvarmi fino a terra, non alzando mai lo sguardo oltre il polpaccio
per non distinguere i nemici dagli amici, e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo,
del drogato, del carcerato, dell'omicida, di chi non mi saluta più,
di quel compagno per cui non prego più.
In silenzio, perché tutti capiscano il tuo amore nel mio.
(Madeleine Delbrêl)

Sabato 22: S. Maurizio Martire

Ore 8.00: 1° gruppo Marta

Ore 18.00: Br azzale Ter esa (7°); Bedendi Severino (30°), Dal Santo Pietro (ann.); Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria;
Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Maculan Carlo; Faccin Vittorio (ann.) e Zordan Luigi; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Angelo, Anna e
Beniamina; Barcarolo Antonio e Fabrello Luigia; Toniello Caterina

22 e 23 settembre: uscita di for mazione a programmazione degli
animatori a Cesuna

Domenica 23: 25ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Lino Papa
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia e secondo intenzioni; Munar etto Tur ibio e Giustina
Ore 10.00: Messa di inizio anno scolastico e benedizione degli zaini car telle, ecc
Faccin Guerrino; Carollo Isaia
Lunedì 24: S. Pacifico
Ore 20.00

Ore 20.15: cor so di for mazione
per manipolazione alimenti per
volontari bar e cucina al patronato
del Santo

Martedì 25: S. Sergio
Mercoledì 26—SS. Cosma e Damiano
Ore 18.00: Car r etta Placido; Car lassar e Fr ancesco
Giovedì 27—S. Vincenzo de’ Paoli
Ore 6.55: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita; Gaspar ini Antonio
Venerdì 28—S. Venceslao
Ore 18.00: Costa Alber to

Ore 9.30: congr ega dei pr eti a
Zanè SS. Pietro e Paolo
Ore 20.00: 1° incontr o con il
Vangelo di Marco
Ore 14.00: 2° gruppo Marta
Ore 20.30: Consiglio Pastor ale
Parrocchiale.

Sabato 29—SS. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli
Ore 18.00: Busin Ignazio (ann.); Coscr itti ‘42; Carollo Maurizio (ann.); Iselda, Lino; Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; Brazzale Giovanni (ann.) e Valente Teresa; Toniello Caterina; Busin Pietro (ann.)
Domenica 30—S. Girolamo
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Coscr itti 34
Ore 10.00: Toniello Cater ina; Vezzar i Adr iana; def.ti fam. Apolloni; Donà Vir ginio, Cater ina, Tor r esan Mosè e Rosina; Car ollo Mar cello; Def.ti
Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in settembre
Ore 11.00: Battesimo di Mar angoni Elena di Simone e Nikolina Sibr ak
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
Iban: IT37M05034607900000005171 Parrocchia BVM Immacolata in Zanè
Pellegrinaggio Assisi: r icor do a quanti si sono iscr itti che entr o il 30 settembr e è necessar io ver sar e l’acconto di € 80,00 a persona per confermare il viaggio. Oltre tale data si ritiene che pur
avendo dato la propria adesione, non sia più interessato e aprirò a quanti sono già in lista d’attesa.

