A g en d a P a r r o c ch i a l e
1 e 2 media:
22– 24 febbraio
1– 3 marzo
Riepilogo 4 e 5 elementare:
Campi
2 e 3 superiore:
8—10 marzo
Invernali 3 media e 1 superiore: 1– 16 marzo
23.02

Formazione animatori delle due parrocchie di Zanè

25.02

Ore 20.30 Riunione Festa delle Rose in Patronato, aperta a tutti: si necessita la presenza
del Gruppo del Braccio per organizzare i lavori da fare in occasione della manifestazione

25.02

Incontro gruppi Caritas delle due parrocchie di Zanè (in fontana)

10.03

Settimana della comunità: S. Messa ore 10.00 e poi pranzo insieme in patronato
(porta e condividi)

Prenotazione sala patronato: r icor do che per pr enotar e la sala del patr onato non si accettano pr enotazioni telefoniche, ma solo inviando una mail a: noi.immacolata.zane@gmail.com, specificando giorno, orario e tipo di uso che si intende fare. Nel caso la sala fosse libera per la data richiesta verrà inviato il
regolamento, il modulo di conferma della prenotazione e le quote d’uso richieste. Solo al ricevimento/
consegna del modulo si ritiene valida e confermata la prenotazione. Ricordo che al sabato la sala non è
usabile prima delle 16.30; sarà non disponibile dal 14 maggio al 21 giugno. Non si concede la sala per
feste di laurea, o per 18° compleanno.
Festa di S. Giuseppe: anche quest’anno desideriamo vivere la celebrazione in onore di S. Giuseppe, patrono del nostro paese, in forma comunitari. E come già lo scorso anno la domenica precedente, 17 marzo,
celebreremo insieme la S. Messa delle ore 10.00 presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
Per cui quella domenica in chiesa dell’Immacolata ci sarà solo la messa delle ore 7.30.
Elezioni NOI: nell’assemblea di mercoledì scorso è stato eletto il nuovo direttivo e proceduto all’assegnazione degli incarichi: don Lucio Fabbian (Presidente), Luca Echerle (Vice-presidente), Diego Silvestri
(tesoriere), Laura Zenere (Segretaria; Beniamino Carolo, Domenico Brazzale e Piergiorgio Carollo consiglieri.
IMU, ICI, Chiesa e Vaticano: ogni tanto ultimamente qualche gior nalista o politico r iesuma la faccenda dell’IMU/ICI non versati dalla Chiesa nel passato. L’altro giorno ho letto un commento di uno che
diceva che “Il Vaticano è evasore fiscale per 5 miliardi di euro”. Forse vale la pena fare un po’ di chiarezza, anche perché questi esperti in polemiche giocano tutto sul fatto che le persone ignorano completamente come sia in effetti la questione.
Evasione: se non mi vengono richieste tasse, non sono un evasore. Non viene chiesto nulla e nulla devo
dare. Se poi l’Europa ci chiede imposte retroattive, spetterà ora allo Stato emanare disposizioni al riguardo.
Chi deve pagare: la richiesta europea riguarda solo ed esclusivamente gli immobili ad uso commerciale. Case per ferie, alberghi, immobili non ad uso comunitario o ecclesiastico. (Le chiese come edificio non
pagano l’IMU)
Chi dovrà pagare? Non il Vaticano o, come si legge, la Chiesa. Ma i proprietari di quegli immobili
(istituti religiosi, parrocchie, diocesi), ognuno in base alle sue reali proprietà immobiliari/commerciali.
Capiamo come la realtà sia be diversa da come una certa stampa o propaganda voglia far vedere.
Eventuali edifici di proprietà dello Stato Città del Vaticano o della Santa Sede (che non sono la stessa cosa) godono del regime delle regole internazionali di extraterritorialità, così come lo sono tutte le sedi delle
ambasciate degli Stati stranieri presenti in Italia.

Convocazione Assemblea Intermedia Comunale 2019 A. I. D. O.
Ai sensi dell’art. 12 di Statuto e Regolamento è convocata l’Assemblea dei soci A.I.D.O. che si ter r à a
Zanè nella sala consiliare del Centro Socio Culturale in Piazzale Aldo Moro il giorno 23 febbraio 2019 alle
ore 7.00 in prima convocazione e il giorno 24 febbraio 2019 alle ore 11.00 in seconda convocazione.

24 febbraio—3 marzo 2019

VII° Domenica del Tempo Ordinario
Anche l’uomo più povero al mondo è ricco, se nel suo cuore c’è amore

L’amore smisurato
Per accogliere il Vangelo di
oggi forse dovremmo recarci
all’alba d’estate su un monte,
e contemplare i paesaggi circostanti. Dovremmo lasciarci
scaldare dal sole e respirare a
pieni polmoni ciò che la vita
gratuitamente offre a ogni essere umano. Forse così comprenderemmo l’Altissimo, che è «benevolo verso gli ingrati e i malvagi».
Sembra davvero smisurato l’amore che Gesù ci
indica: evitare condanne e giudizi; dare senza contraccambio; perdonare i torti; benedire chi ci maledice; offrire l’altra guancia a chi ce ne percuote
una; pregare e fare il bene per quelli che ci odiano.
Un amore che alla nostra ragione pare eccessivo e
persino ingiusto, oltre che piuttosto impraticabile.

Già…, non è facile comportarci così con i nostri
familiari, figuriamoci con coloro che non conosciamo, che ci vengono dipinti come nemici, o che hanno mostrato odio nei nostri personali confronti!
Ma, tornando a guardare l’amore misericordioso
del Padre nostro (Padre di tutti), potremmo comprenderne e assumerne le scelte. Lui, che conosce
ogni essere umano, le sue possibilità e la sua storia,
ci chiede di osservare gli altri interrogandoci su ciò
che faremmo o vorremmo al posto loro; ci chiede
di ascoltarli davvero, senza pregiudizi e rancori; ci
chiede di non essere troppo legati a ciò che è di
nostra proprietà, perché prima o poi lo dovremo
lasciare. Ci chiede di prepararci alle «misure» del
mondo di Dio, perché lì lui ci attende per l’eternità.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 23

18.00

Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Brazzale Tarcisio; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Batti- Assemblea diocesana catechisti
sta, Angela, Vittoria; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Maculan Carlo;
ACR
Carretta Odenzio (ann.); Ballico Giovanni (da Coro Immacolata); Carollo Isaia (ann.); Dal Maso Antonio e Zordan Margherita;
dalle 16.00 alle 17.30 percorso di formazioDal Santo Giovanni, Dal Santo Maria e Antonio; Sella Lido (ann.), Menara Santa (ann.), Sella Giuseppe (ann.)
ne per animatori

7.30

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio e Giustina; Costa Alberto; Ballico Giovanni (dai coscritti); Dalle
Carbonare Lucia e secondo intenzioni

S. POLICARPO VESCOVO

Domenica 24
S. EDILBERTO RE
7^ DOMENICA ORDINARIA

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

10.00

Carollo Marcello; Fam.Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Faccin Guerrino; Def.ti Negrin e Bertoldo; Anzolin Vincenzo; def.ti fam. De Rigo e Toniollo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in
febbraio

11.00

1° celebrazione penitenziale 4 e 5 elementare

20.00

Placido Carretta (1° ann.); Fabello Severina; def.ti Gasparini e Toldo; Zamberlan Rita (ann);
per tutti i benefattori viventi della parrocchia
** segue adorazione

Lunedì 25
S. CESARIO

1^ RACCOLTA VIVERI OMG
Ore 10.00: Incontro genitori dei ragazzi di
4° e 5° elementare

ore 20.30: Incontro Caritas (2 parrocchie)
Ore 20.30 Riunione Festa delle Rose aperta
a tutti: si richiede in particolare la presenza del Gruppo del Braccio (in patronato)
Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)

Martedì 26
S. CLAUDIANO

Mercoledì 27

APPUNTAMENTI COMUNITARI

16.00

Gasparini Antonio

Ore 20.00: Incontro con il Vangelo

6.55

Anime

Ore 9.30: Congrega in Duomo

S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA

Giovedì 28

Ore 20.00: Consiglio pastorale

S. OSVALDO DI WORCHESTER

Venerdì 1 marzo

16.00

Anime

1-3 Marzo: Campi invernali 4 e 5 elementare

18.00

Calgaro Idelfa; Dal Santo Pietro; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Ferretto Gaetano, Tessari
Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia (ann.), Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino

Ore 8.00 1° Gruppo Marta

S. ALBINO

Sabato 2 marzo
S. BASILEO

Domenica 3 marzo 7.30
S. MARINO DI CESAREA
8^ DOMENICA ORDINARIA

ACR

Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; int.off.; Eberle Chiara (ann.); Bedendi Elisa (ann.); Gasparini Vittoria e def.ti fam.
catechismo 3 elem
Munaretto Giuseppe e fam.

10.00

Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Placido Carretta (1° ann.); Matteazzi Argemira (ann.); Donella Ottavino
e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carretta Gianni , Lorenzato Ernesto, Lucia

11.00

Battesimo di Viero Linda di Paolo e Michela Lorenzetti
Auguri a: Cesario, Claudiano, Gabriele, Osvaldo, Albino, Marino

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; Iban: IT37M0503460790000000005171 Parrocchia BVM Immacolata in Zanè

