Sab-Dom 24-25

Corone di Avvento (Operazione Mato Grosso)

Lunedì 26

Ore 20.00: Messa in suffragio dei defunti per Villaggio Venezia e le vie Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi

Giovedì 29

Ore 20.00 Incontro sul Vangelo di S. Marco

Venerdì 30

Incontro presentazione pellegrinaggio ad Assisi del 27-30 dicembre. Versamento del saldo

Domenica 2

Ore 11.00: Consegna croce

Venerdì 7

Ore 21.00: Veglia notturna per l’Immacolata (fino alle 7.00)

Ven.-Sab. 7-8

Vendita torte Caritas per i casi di aiuto nella nostra parrocchia

Lunedì 10

Serata con Paolo Curtaz “Perchè Dio nasca ancora”

Mercoledì 12

Coordinamento Pastorale Vicariale

Sabato 15

Concerto di Natale con Marco Giacomin. Chiesa SS. Pietro e Paolo

Sab-dom 15-16

Giornata diocesana della Carità -Stelle di Natale AVILL

Lunedì 17

Ore 20.30: Celebrazione penitenziale natalizia

18-19-20

Canto della Stella per le vie della parrocchia

Venerdì 21

Concerto natalizio organizzato dall’Amministrazione Comunale con il coro
“BLUGOSPEL”

Lunedì 24

Messe di Natale ore 18.00 (cor ale di Far a) e ore 23.00 (cor o giovani)

Martedì 25

Messe di Natale ore 7.30 e 10.00 (cor o adulti)

27—29

Pellegrinaggio ad Assisi

Dal CPGE (Consiglio Par r occhiale per la gestione economica)
Nell’ultima seduta del CPGE si è dato uno sguardo alla situazione finanziaria attuale della parrocchia
riguardo al debito che al momento si attesta intorno ai 40.000 euro.
Abbiamo constatata la necessità di alcuni interventi di manutenzione straordinaria urgente indirizzati a:
1.
Ripasso della copertura in rame della chiesa e della serie di finestre per risolvere definitivamente
o almeno limitare che quando piove intensamente si debbano mettere le secchie in chiesa, perché
piove dentro.
2.
Manutenzione di pulizia e sanificazione dell’impianto di riscaldamento in chiesa (a pavimento);
da una ricognizione risulta che nella serpentina oltre all’acqua si è creata una colonia di alghe,
che vanno assolutamente rimosse per evitare il blocco e l’intasamento dell’impianto stesso.
3.
Messa a norma e ripristino della funzionalità dell’impianto antincendio in chiesa; disattivato da
anni. Ma con la copertura in legno, meglio non rischiare.
4.
Ripristino sistema antintrusione in sacrestia. (Esistente, ma non attivato)
5.
Studio per una sistemazione adeguata dell’ingresso auto/pedoni al cortile della “Fontana”
6.
Sostituzione faretti non funzionanti corridoio interno perimetrale della chiesa
Serata “STINCO”: un ringraziamento di cuore a quanti hanno partecipato e organizzato la serata di
sabato sera in patronato. E’ stato un bel momento di condivisione e di amicizia. Come annunciato già
nella locandina quanto ricavato di utile dalla serata sarà per un aiuto alle spese di sistemazione del Bar
del patronato.
E’ stato bello vedere tante giovani famiglie, con bambini che hanno “trascinato” fuori casa anche i nonni. Facce nuove nelle iniziative che vengono proposte.
Allora alla prossima proposta.
Panettoni ADMO: domenica scor sa dalla vendita dei panettoni a favor e di ADMO sono sati r accolti € 475,00. Un grazie a tutti di cuore.

25 novembre—2 dicembre 2018

Ogni esperienza ha il fine di fortificarti

Cristiani nel regno di Dio
Alla fine dell’anno liturgico festeggiamo Cristo, Re
dell’universo. Una festa
istituita da Pio XI nel
1925 con ottime intenzioni: mostrare ai numerosi
re di questo mondo un
sovrano nudo e crocifisso,
divenuto salvatore dell’umanità. Egli sperava di
far comprendere a tutti quelli che aspirano ai troni
che solo la croce e l’amore salvano, non l’esteriorità e la pomposità.
Sembra che la lezione, in questo secolo, non sia
servita granché. Ai re si sono spesso sostituiti presidenti, manager, vip di vario tipo; ognuno con la
propria coda di assistenti, guardie del corpo, vetture di rappresentanza.

«Il mio regno non è di questo mondo», diceva Gesù a Pilato, e forse lo direbbe a buona parte di questa schiera di potenti oggi.
Ma, a ben vedere, il suo regno è già ben presente
in questo mondo, quando le persone più disparate
vivono l’amore e il servizio nella quotidianità,
nella normalità o nel nascondimento. Quando vivono le fatiche e le sofferenze senza lamentarsi
troppo, senza rimpiangere ciò che non hanno, senza reagire con violenza o rassegnazione. Portano
le loro croci con lo sguardo dritto alla risurrezione, che non può sfuggire se si fa tesoro di quello
che si ha attorno a sé. Questi sono cristiani.
Come Gesù, per questo siamo nati e siamo al
mondo: dare testimonianza della verità. Non importa quanti riescono a comprendere e ci seguono.
Siamo cristiani e siamo felici di esserlo.
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H Il tempo liturgico di Avvento e Natale introduce al mistero dell’attesa di Dio e della sua
“incarnazione” nella storia umana: Dio che si fa uomo per abitare con gli uomini è origine di
quel misterioso scambio che rende ogni essere umano che lo accoglie partecipe della vita stessa di Dio.

H Così, il Signore “viene” ogni giorno nella nostra vita e “verrà” glorioso alla fine dei tempi:
questa attesa genera speranza, ossia una forza che orienta l’esistenza verso il suo fine ultimo.

H In questa storia umana Gesù di Nazaret, che a Natale contempliamo nella fragilità del Bambino, è il volto visibile del Dio invisibile, splendore della sua gloria: i criteri di Dio non sono
i criteri degli uomini.
H 1ª domenica di Avvento: La liberazione è vicina. L’Avvento è il tempo liturgico che invita
a riflettere sul significato della promessa di un Salvatore: non è l’uomo l’artefice della sua liberazione, ma ci è reso possibile sperarla nel farsi vicino di Dio.
H Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria: Nulla è impossibile a Dio. Dio è alla ricerca dell’uomo. La trasformazione che la grazia può operare in noi ci è mostrata in Maria: in
lei arriva a compimento il progetto di Dio riguardo all’umanità.
H 2ª domenica di Avvento: Preparare la via al Signore. L’Avvento ci insegna a invocare Dio
come nostro liberatore dal peccato e dalla tristezza. Per il cristiano la salvezza è già donata
attraverso Gesù: occorre solo imparare a “vedere la salvezza del Signore” all’opera ogni giorno nella nostra vita.
H 3ª domenica di Avvento: Rallegratevi, il Signore è vicino. Attesa e gioia sono i sentimenti
che dispongono il cuore a credere nel Dio che si fa vicino: Dio, infatti, è fedele alla sua promessa e questo può creare in noi una gioia non effimera, ma che compensa ogni forma di impegno.
H 4ª domenica di Avvento: Il frutto della benedizione. La riconciliazione che Dio ci offre non
è frutto dei nostri sacrifici, di qualunque natura essi siano, ma si realizza nella carne di Gesù:
Egli è la nostra benedizione, nella sua incondizionata dedizione al Padre e agli uomini suoi
fratelli.

Il nostro Avvento
Durante l’Avvento, è l’atteggiamento ad essere importante. Come preparare il mio cuore per il Signore? O meglio, come prepararmi per lasciarmi trovare da Lui? La Liturgia ci indica e ci invita a vivere
quattro atteggiamenti:
1.
Preparare il cammino
2.
Ravvivare la speranza
3.
Vivere la Fraternità
4.
Celebrare il perdono
Segni dell’Avvento
Il Presepe: il segno per eccellenza dell’Avvento. Tutto ruota attorno alla culla nella stalla. Il centro del
Natale è Gesù. E’ bene non aspettare l’ultimo momento per prepararlo e non avere la fretta di toglierlo.
Quest’anno vogliamo benedire le statuine del Presepio alla domenica:
1° domenica di Avvento: Pastori e pecore; asino e bue
2° domenica: Maria
3° domenica: S. Giuseppe
4° domenica: Gesù bambino
La corona di Avvento: con le candele che si accendono man mano, domenica dopo domenica, accompagna la nostra attesa e riscalda la nostra speranza.
Il calendario dell’Avvento: è un’usanza moderna, un segno particolarmente caro ai bambini. Tenere il
conto dei giorni che si separano dal natale ci aiuta a vivere l’attesa
L’albero di Natale che prepariamo e decoriamo nelle nostre case ci introduce nell’atmosfera gioiosa e
ci ricorda questo tempo così speciale. Le sue foglie sempreverdi ci ricordano che l’aAmore di Dio non
viene mai meno.

VENDITA TORTE : il 7/8 dicembr e or ganizzata da Car itas. Chi desider a far e una tor ta per beneficienza la porti in patronato venerdì 7 dicembre dalle ore 16.00.
INTENZIONI MESSE: è possibile r innovar e le intenzioni per la celebr azione della messa in suffragio dei propri defunti per l’anno 2019; basta passare in ufficio o anche in sacrestia a orario delle messe.
CAMPI INVERNALI—A Mezzaselva di Roana
2—3 elementare: 15– 17 febbraio
4 e 5 elementare: 1—3 marzo
1° e 2°media: 22—24 febbraio
3° media e 1° superiore: 16—17 marzo
2° superiore: 9—10 marzo
Domenica 2 dicembre: Piccole e dolci magie d’inverno—ore 14.30—19.00 (Via Roma e A. Moro)
Amici del Cuore: dalle ore 8.00 sabato 1° dicembre in centro e sabato 15 dicembre in Fontana il
periodico appuntamento proposto dagli “AMICI DEL CUORE”, per il controllo dei valori del
cuore

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 24

18.00

Bertoldo Giuseppe (ann.); Lanaro Giuseppe e Zairo (ann.); Benetti Virginia (ann.), Maltauro Domenico, Schiesaro Antonio, Dalle 14.30: ACR
Carbonare Irma, Martini Erminia; Brazzale Tarcisio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria ; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Maculan Carlo; Faccin Vittorio e
Zordan Luigi; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Zamberlan Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; defunti '41; Silvestri Pie- Oggi e domani vendita Corone di Avvento
tro, Salbego Orsola (ann.); Spagnolo Marisa (da classe ‘44); Pillon Bruna e Bruno, Spagnolo Marisa; Carretta Matteo, Nella, Ange- (Operazione Mato Grosso)
lina e Mari; Munaretto Caterina, Giovanni, Gianpietro; Carollo Antonio e Mario, Grazian Caterina; Dal Bianco Domenico e Angela e Gasparella Caterina

7.30

Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Bertoldo
Giuseppe, Pietro e Angela; Don Galdino e Chioccarello Claudia (da 4°gruppo Marta)

10.00

(Anima il canto il quartetto corale Clivis Ensemble): Carlassare Francesco; Faccin Guerrino; Carollo Marcello; Def.ti Negrin e
Bertoldo; Carretta Cirillo (ann.); per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel mese di novembre

20.00

(in chiesa): Munar etto Dar io (ann.) def.ti del Villaggio Venezia e delle vie Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi
***segue adorazione

S. FLORA

S. CATERINA D’ALESSANDRIA

Lunedì 26
S. CORRADO VESCOVO

2° gruppo pulizie Fontana

Ore 20.30: a Piovene incontro sui Comandamenti

Martedì 27
SS. MASSIMO E VIRGILIO

Mercoledì 28

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

Domenica 25
N. S. GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

16.00

Costa Alberto; Gasparini Antonio

6.55

Anime

S. GIACOMO FRANCESCANO

Giovedì 29

Congrega a Lugo

S. SATURNINO MARTIRE

Venerdì 30

Ore 20.00 Incontro sul Vangelo di Marco

16.00

Ore 20.00: 4° gruppo Marta

Anime

S. ANDREA APOSTOLO

Sabato 1

Ore 20.00: Gruppi 3 media e superiori

18.00

14.30: ACR
Barausse Catullo, Berlaffa Ida, Cappozzo Giuseppe, Segalla Rina; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa; Dal Maso
Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Tressi Francesco; Carollo Giovanni Battista
e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina;
Dal Santo Giovanni; Griggio Primo; Calgaro Idelfa; Maltauro Arturo e Teresa, Sebastiano e Irma; def.ti fam. Righele e Bonato

7.30

Busin Firmino; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Francesco, Antonio e Anna

10.00

Donella Ottavino e Maria; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carollo
Catterina, Pietro e Rosa; Beniamino e Catterina; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Matteazzi Argemira; Toniello Caterina
("Rina" da 4° gruppo Marta)

11.00

Rito della consegna della Croce per i ragazzi di 4° e 5° elementare

Auguri a:

Corrado, Massimo, Virgilio, Giacomo, Saturnino, Andrea, Eligio e Bibiana

S. ELIGIO VESCOVO

Domenica 2
1^ AVVENTO
S. BIBIANA VERGINE

Ore 14.30—19.00:
Piccole dolci magie d’inverno
(Via Roma e P.le A. Moro)

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

