A g en d a P a r r o c ch i a l e
25.03

Cos’è e come funziona l’Unione Europea - Thiene Duomo ore 20.45

26.03

Veglia intervicariale in ricordo dei missionari martiri—Madonna dell’Olmo Thiene

28.03

Don Federico Giacomin (sala rossa)- catechesi sul Credo

04.04

Incontro quaresimale: “Michelangelo, fratello nella fede” — Prof. Massimo Zancan

11.04

Incontro quaresimale: Convertirsi alla gioia—Paolo Curtaz

12.04

Concerto coro e orchestra “Membra Jesu Nostri” di Dietrich Buxteude

24—31 marzo 2019

III° Domenica di Quaresima
Sii grato di quello che hai, non triste per quello che non hai

Festa delle Rose 2019: in pr evisione della Festa delle Rose del pr ossimo giugno gli or ganizzator i invitano già da ora a dare la propria adesione e disponibilità per i vari servizi e settori nei quali la nostra festa è suddivisa: cucina, servizio ai tavoli, raccolta vassoi, ecc ecc
Per informazioni per dare la propria disponibilità rivolgersi a:
Noci di Butea: domenica pr ossima sar anno in vendita sacchetti di noci che ar r ivano da un monaster o di
Butea in Romania. E’ un gesto di aiuto e sostegno a questa comunità monastica.
Che cosa vuol dire il nome Giuseppe?
Per via del ruolo privilegiato di San Giuseppe, il suo nome è diventato uno dei più popolari di tutti i tempi.
Cosa significa?
Il nome “Giuseppe” deriva dall’ebraico Y osef e viene menzionato per la prima volta nell’Antico Testamento.
Il Verbo yasap significa aggiungere, aumentare o fare di nuovo. Questo verbo è il termine usato comunemente
quando qualcosa viene semplicemente aggiunto”.
Il verbo diventa un nome nel libro della Genesi quando Rachele, seconda moglie di Giacobbe, ha finalmente
un figlio dopo anni di infertilità. “Ella concepì e partorì un figlio, e disse: «Dio ha tolto la mia vergogna». E
lo chiamò Giuseppe, dicendo: «Il Signore mi aggiunga un altro figlio»”.
Il nome di Giuseppe è spesso reso come “Colui che aumenta” o “Colui che raddoppia”, mentre alcuni commenti biblici affermano che il suo nome significhi “Egli (il Signore) aggiungerà”, spiegando che il nome di
Dio viene implicato, anche se non è esplicitamente parte del nome ebraico.
San Josemaría Escrivá scrive: “Il nome Giuseppe, in ebraico, significa ‘Dio aggiungerà’. Dio aggiunge dimensioni insospettate alla vita santa di chi fa la sua volontà. Aggiunge l’unica dimensione importante che dà
significato a tutto, la dimensione divina. All’umile e santa vita di Giuseppe ha aggiunto – se posso dirlo così –
la vita della Vergine Maria e di Gesù, nostro Signore. Dio non si fa superare in generosità. Giuseppe potrebbe
fare proprie le parole di Maria, sua moglie: ‘Egli ha guardato l’umiltà del suo servo… Grandi cose ha fatto in
me l’Onnipotente, e santo è il suo nome’”.
Molti altri santi hanno affermato che la devozione a San Giuseppe ha “aggiunto” molto alla loro vita, arricchendola attraverso la grazia abbondante di Dio.
Il nome Giuseppe ha quindi una ricca storia spirituale e offre molti spunti di meditazione, coglieteli!
LA NOSTRA QUARESIMA
Raccolta viveri Caritas: anche quest’anno viene proposta una raccolta di vivere delle domeniche di Quaresima, da consegnare ai centri di distribuzione Caritas del vicariato (S. Sebastiano e Cappuccini)
Ogni settimana sul notiziario sarà indicato il genere che si raccoglierà in quella settimana. Domenica prossima: pasta e riso
Incontri quaresimali di formazione: anche quest’anno vengono proposti degli incontri di formazione, approfondimento e spiritualità per vivere meglio il nostro cammino quaresimale. Giovedì prossimo ci sarà l’incontro con Don Federico Giacomin, presso la sala rossa della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, con la
“Catechesi sul Credo”.
NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DAL NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE: Comunichiamo che
l’incontro sul tema “Mamma, papà…che cos’è la morte?” dove affronteremo con la dott.ssa Ghitti Maria Giulia le modalità
più adeguate per spiegare ed accompagnare i bambini a vivere l’esperienza delle perdita, è stato fissato il giorno 26/03/19
alle ore 20.30. Vi chiediamo, per motivi organizzativi, di iscrivervi inviando una mail a segreteria@scuolainfanziazane.it.

Vi aspettiamo numerosi!

Il tempo non è infinito
C’è un dono, di cui forse non siamo mai abbastanza riconoscenti,
che riceviamo ogni giorno: il tempo. Un’opportunità da riempire
con le nostre scelte: anche quella
di lasciarlo semplicemente scorrere è in effetti una scelta! Viceversa, nel tempo possiamo essere qualcosa: vegetare o
portare frutto, per noi o per altri. C’è chi ritiene che
la vita sia da spremere e godere; c’è chi matura
passando dal ruolo di figlio a quello di padre; c’è
chi pensa che le doti e gli strumenti ricevuti assumano il proprio senso soltanto se messi a frutto e
condivisi. Quest’ultima prospettiva è quella evangelica. Come avvenne a Gesù, è secondaria la
quantità di tempo avuta a disposizione, come la

quantità di frutti prodotti. Ciò che conta è l’aver
compiuto lo scopo per cui si è al mondo: come
quell’albero piantato perché dia fichi al vignaiolo.
Se riteniamo, a qualsiasi età, di dover ancora svolgere il nostro compito, il Vangelo di oggi ci richiama all’urgenza del nostro impegno. Ci ricorda che
è bene lavorare sul nostro terreno e concimarlo;
fuor di metafora, si tratta di prepararsi per dare il
meglio nel campo che ci è più congeniale. E poi
raggiungerlo. I fatti di cronaca a cui Gesù accenna,
come altri mille che possiamo trovare in qualsiasi
quotidiano, ci dicono che il tempo che è assegnato
a ciascuno non dipende dai suoi meriti o dalle sue
colpe. Semplicemente, non lo conosciamo. Per
questo non possiamo permetterci di sciuparlo.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 23 marzo

18.00

S. TURIBIO DI MOGROVEJO

Domenica 24 marzo 7.30
S. SEVERO
3^ DOMENICA DI QUARESIMA

Lunedì 25 marzo

10.00

20.00

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI
Tagliapietra Remo (ann.), Panozzo Rosa; Rigotto Valentino Severino; Carretta Angelina Baggio (ann.) e Brazzale Pietro;
Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Angelo, Anna e Beniamina; Maculan Carlo; Ballico Giovanni (da Coro Immacolata); Rizzo
Maria (ann.); Rizzolo Girolamo; Carretta Angelina (ann.), Nella (ann.), Mary e Matteo; Dalle Nogare Francesco e Elisa

APPUNTAMENTI COMUNITARI

ACR
Oggi e domani vendita Colombe pro Associazione ADMO

Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio e Giustina; Ballico Giovanni (dai coscritti)
Fam. Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Faccin Guerrino; Benetti Lina e
Gasparella Teresa; Gasparella Giovanni (ann.) e Dalla Via Carmela

Anime

cat 5 elem
RACCOLTA VIVERI:
ZUCCHERO E SALE

20.45: opera parrocchiali Duomo di Thiene: "Cosa è e come funziona l'unione europea"

** segue adorazione eucaristica

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Martedì 26 marzo

Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)

S. TEODORO VESCOVO

Ore 20.30 Veglia intervicariale missionari
martiri (all’Olmo di Thiene)

Mercoledì 27 marzo 16.00

Brazzale Giovanni Maria (ann.), Giovanna e Paolo, Rita; Gasparini Antonio

S. RUPERTO VESCOVO

Giovedì 28 marzo 6.55

Congrega all'Immacolata

per tutti i benefattori viventi della parrocchia

S. SISTO III PAPA

Ore 20.30 in Parrocchia SS. Pietro e Paolo
"CATECHESI SUL CREDO" con don
Federico Giacomin
Ore 20.30: Rozzampia: Antonella Anghinoni su: Marta e Maria

Venerdì 29 marzo 16.00

Anime

Via Crucis e S. Messa

Astinenza

S. SECONDO MARTIRE

Sabato 30 marzo

18.00

S. ZOSIMO VESCOVO

Brazzale Tarcisio (ann.); Ballardin Giovanni (ann.) e Carretta Orsola (Lina); Griggio Primo; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e
Castelli Maddalena; Carollo Girolamo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco;
Sentinelli Iselda (ann.), Lino e Maurizio; def.ti fam Maculan Giuseppe; per ringraziamento

Vendita noci di Butea per suore Romania
Ore 8.00 1° Gruppo Marta
ACR

Domenica 31 marzo 7.30

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto; Munaretto Anacleto e Girardello Maria

S. BENIAMINO
4^ DOMENICA DI QUARESIMA

Carollo Marcello; Lodovico e Zaclinia; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in marzo

RACCOLTA VIVERI: PASTA E RISO

10.00

cat 4 e 5 elem e genitori 3 elementare
Auguri a: Teodoro, Ruperto, Sisto, Secondo, Zosimo, Beniamino

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com (non usare tiscali.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

