A g en d a P ar r o c ch i a l e
Pranzo comunitario per la Festa delle Rose: in occasione della Festa delle Rose, nella domenica in cui
chiudiamo l’anno pastorale invitiamo tutti i parrocchiani al pranzo comunitario il 9 giugno.
Per partecipare è necessario acquistare il buono alla cassa dello Stand nel pr imo fine settimana della
festa (31 maggio, 1 e 2 giugno), per presentarlo poi domenica 9 per partecipare.
Ci sono queste possibilità:
Primo piatto, più acqua: €4.00 (gnocchi o gargati)
Secondo piatto, più acqua: € 6.00 (costine, salsicce, alette di pollo+ contorno: fagioli e crauti + polenta)
Chi vuole può prendere sia primo che secondo.
5X1000 al circolo NOI: nella pr ossina denuncia dei r edditi puoi devolver e il 5x1000 al Cir colo NOI scr ivendo nella apposita casella del modulo della denuncia il Codice Fiscale del circolo: 03112430248
AIDO: il gr uppo AIDO di Zanè r ingr azia i sacer doti, i volontar i e i parr occhiani per la buona r iuscita
della “Giornata della Rosa 2019”. La gente di Zanè si è dimostrata come sempre sensibile e generosa. Il totale
delle offerte raccolte all’Immacolata e a SS. Pietroe Paolo ammonta a € 1049, 39, a fronte del completo esaurimento delle 250 rose.

Chiusura Anno Pastorale: la chiusur a comunitar ia dell’anno pastorale sarà domenica 9 giugno alla
messa delle ore 10.00 celebrata nel tendone della Festa delle Rose.
Processione mariana: anche quest’anno chiuderemo il mese di maggio con la processione mariana per le
vie della nostra parrocchia. Già da ora invitiamo tutti, specialmente ragazzi e famiglie della catechesi, a vivere
insieme questo momento. Come sempre vogliamo vestire l’immagine di Maria con i nostri fiori. E vi invitiamo a portare i vostri fiori (come vuole la bella tradizione) la mattina o primo pomeriggio del 28 maggio e
metterli nei recipienti nell’atrio della chiesa. Per chi desiderasse collaborare all’addobbo dell’immagine di
Maria l’appuntamento è alle ore 16.30 nell’atrio della chiesa.
Seguiremo questo percorso: Chiesa, Via Trieste, Villaggio Venezia, Via Grado, De Gasperi, Trieste.
In caso di cattivo tempo pregheremo in chiesa.
Serata musicale a Thiene: giovedì 30 maggio alle or e 20.30 a Thiene, Duomo, sar à pr esenatta una ser ata musicale con 2 artisti di fama:
il maestro Bepi de Marzi e l’organista Francesco Finotti
Spettacolo di Pentecoste: sabato 8 giugno in chiesa di S. Sebastiano a Thiene (Ca Pajella) alle or e 21.00
un momento di veglia-preghiera-musica alla viglia della solennità di Pentecoste. (vedi locandina nel sito)
Ordinazioni presbiterali: domenica pr ossima 2 giungo alle or e 16.30 in Cattedr ale a Padova il vescovo
Claudio ordinerà 3 nuovi preti per la nostra Chiesa diocesana. Uno di questi e Giovanni Casalini che per 2
anni ha prestato servizio presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo. Preghiamo per questi 3 nuovi preti della nostra diocesi.
Pellegrinaggio mariano di fine estate: anche quest’anno viene proposta una giornata di pellegrinaggio e
visita culturale a fine estate, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e anno pastorale.
Domenica 25 agosto andremo in mattinata a celebrare la messa l santuario del Covolo a Crespoano del Grappa, dopo il pranzo andremo a visitare la Gypsoteca di antonio Canova a a Possagno e al rientro una vista del
Duomo di Crespano.
Orari e quote al più presto.
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6^ DOMENICA DI PASQUA
Continuare ad imparare ti mantiene vivo.

Dio dimora in chi ama
Il Vangelo di oggi ci regala
una splendida sintesi del cristianesimo.
Il messaggio che Gesù è venuto a portare non è suo, ma di
Dio. Non c’è messaggio più
importante, più vero, più bello.
Dio è Amore, eterno e infinito. È un Padre «più
grande» del Figlio, nonostante Gesù abbiamo mostrato un amore immenso dando la vita stessa per i
propri amici. Ma l’amore di Dio è così grande che
tiene dentro di sé tutti gli amori del mondo.
L’approdo di ogni essere vivente, Gesù compreso,
alla conclusione della vita terrena, è presso il Padre.

Non ci può essere posto migliore.
Il rovescio della medaglia di ogni lutto, umanamente comprensibile per la sofferenza del distacco,
è la consolazione di pensare la persona cara nella
gioia dell’incontro con il Padre.
Gesù non ci ha lasciati soli, perché lo Spirito Santo
è il nostro assistente, ci guida alla verità ricordandoci il suo messaggio e ammaestrandoci nelle questioni che si pongono nella nostra vita.
Se siamo capaci di amare, il divino ha dimora in
noi. Che onore e responsabilità!
La prova e il frutto di questa vicinanza è la pace,
che cancella turbamenti, timori e paure. «La paura
bussò alla porta. La fede andò ad aprire. Non c’era
nessuno».

La risposta da dare a chi dice: “La Chiesa è ricca, ha un sacco di soldi”
Quando si parla di migranti, povertà, corre un luogo comune da sfatare: la Chiesa è ricca e fa troppo poco.
La Chiesa è ricca, ha un sacco di soldi, tanti beni. Perché non fa di più per i poveri? Quante volte vi è capitato di ascoltare persone che ragionano in questo modo.
In “I soldi della Chiesa. Ricchezze favolose e povertà evangelica” (Edizioni Paoline), Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire, risponde a queste provocazioni, e dice: la prima operazione da fare è chiarire il significato
della parola “Chiesa”.
Confusioni e leggende
Nell’immaginario collettivo, schive Vuolo, questo termine—Chiesa/chiesa—è diventato una specie di calderone che contiene tutto: dalla cappellina di montagna alla basilica di San Pietro, dall’umile fraticello al prete
di periferia fino al papa, dal convento storico alla chiesetta in cemento armato di recente costruzione.
Ma questa rappresentazione popolare, anzi popolaresca, oltre a essere gravemente imprecisa, finisce per creare confusioni e leggende. Ad esempio quella di una Chiesa ricca perché proprietaria di favolose ricchezze.
“I soldi della Chiesa”
L’espressione «i soldi della Chiesa», comunemente usata a livello di sentire popolare, risulta così generica e
fuorviante da risultare quasi del tutto priva di senso. Se davvero si vuole affrontare questo tema con intenti
non pregiudizialmente denigratori (e al netto degli errori, delle infedeltà e dei comportamenti riprovevoli che
pure macchiano la veste candida della Sposa di Cristo, a causa del peccato di singoli), occorre parlare di soldi
della Sede Apostolica (o Santa Sede), di soldi delle Conferenze episcopali, di soldi delle diocesi, di soldi delle parrocchie e di soldi degli ordini e delle congregazioni religiose singolarmente considerati.
Differenziare i beni
Un discorso del genere, evidenzia Muolo, comporta, per ognuna delle articolazioni giuridico-territoriali
un’attenta analisi delle entrate e delle uscite, soprattutto in riferimento alle finalità per le quali le risorse vengono impiegate.
Poi c’è da considerare che l’indipendenza amministrativa di ogni livello comporta l’impossibilità di sommare
le risorse a disposizione dei singoli livelli. I beni di una parrocchia non possono essere sommati a quelli di
una congregazione religiosa o a quelli del “Vaticano” (anche il termine “Vaticano” va chiarito). Come in una
famiglia non sono escluse forme di collaborazione tra i vari livelli, precisa l’autore del libro, ma sono previste e disciplinate caso per caso dal diritto della Chiesa (diritto canonico) e comunque costituiscono una sorta
di “eccezione” alla regola generale della distinzione dei flussi economici (in entrata e in uscita) e quindi dei
bilanci. Per rendere meglio l’idea, Muolo da un paragone calzante: quello di una famiglia: le risorse di padre
e madre sono di solito distinte da quelle dei figli, soprattutto quando essi, raggiunta la maggiore età, siano
andati a vivere da soli o si siano sposati e abbiano formato a loro volta una famiglia. Ma questo non significa
che in determinate occasioni non ci si possa aiutare vicendevolmente, sia attraverso donazioni e prestiti sia
attraverso l’uso comune di beni, che però risultano intestati all’uno o all’altro.
Il vero patrimonio della Chiesa
Quindi, ricchezze favolose (tanto più se nascoste in forzieri ben custoditi, tipo gli antichi tesori dei pirati) non
ce ne sono. Esistono invece flussi economici in entrata e in uscita ben documentati e rendicontati, esistono
beni immobili ampiamente dichiarati, esistono beni culturali che formano un patrimonio, questo sì, di inestimabile valore, ma a disposizione di tutti.
Ed esistono soprattutto opere di valore sociale (usiamo qui volutamente l’aggettivo più laico possibile) che
testimoniano la capacità della Chiesa, in Italia come ad altre latitudini, di essere presente con lo stile del
Buon Samaritano nelle periferie esistenziali e geografiche. L’uso corretto del termine “ricco”
Per rispondere, dunque, alla domanda se la Chiesa sia veramente ricca, conclude Muolo, bisogna ancora una
volta precisare i termini. Se ricco significa possedere delle risorse, cioè guardare il problema solo dall’angolo
visuale delle entrate, la Chiesa è ricca. Ma questa, dir ebbe il Papa, è “una mezza verità”. Perché esiste
anche “l’altra faccia della luna”, quella degli impieghi, delle uscite, delle destinazioni delle risorse.
L’immaginario dei detrattori
Ed è regola generale, con poche eccezioni, che i bilanci degli enti ecclesiastici a tutti i livelli si chiudano in
pareggio, quando non proprio in rosso, come abbiamo visto. Ciò significa che tutto quello che entra viene poi
utilizzato per la causa del Vangelo. Una Chiesa r icca, nel senso deter ior e del termine (cioè una Chiesa
che punta all’accumulazione dei beni materiali), esiste solo nell’immaginario dei detrattori a priori, alimentato purtroppo – è doveroso riconoscerlo – da sporadiche controtestimonianze di singoli soggetti o istituzioni.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 25 maggio

7.30

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI
Da oggi inizia la celebrazione della messa al cimitero per tutto il periodo estivo. Ogni sabato

Ore 8.00 1° Gruppo Marta

S. BEDA CONFESSORE

18.00

Domenica 26 maggio 7.30
6^ DOMENICA DI PASQUA
S. FILIPPO NERI

Lunedì 27 maggio
S. AGOSTINO DI CANTERBURY

ACR
Caldana Alessandro e Giuditta, Cioffi Antonio e Nicolina; Salbego Orsola, Silvestri Pietro, Irma (ann.), Sebastiano, Maltauro
Arturo, Teresa, Maculan Gianni; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco; Brazzale
Tarcisio; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Maculan Carlo; Ballico Giovanni (da Coro Immacolata);
Martini Giorgio e Martini Andrea; Carlassare Francesco
Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Costa Alberto; Ballico Giovanni (dai coscritti); Munaretto Anacleto (ann.) Girardello Maria

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; Carretta Placido, Angelo, Caterina, e Crestanello Maria Luisa; Antonio, Amalia, Ezio, Egidio; per
tutti coloro che hanno compiuto gli anni in maggio

18.00
20.00

Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari; Gasparini Antonio
Rosario in Via Pasubio

20.30

Adorazione Eucaristica

Martedì 28 maggio 20.00

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Processione Mariana

S. EMILIO MARTIRE

20.30: ultima riunione festa delle rose

1° gruppo pulizie in Fontana
Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)

Mercoledì 29 maggio 18.00

Anime

S. PAOLO VI, PAPA

20.00
Giovedì 30 maggio 6.55

Rosario in Via Vivaldi
Anime

Ore 20.30: don Federico Giacomin
sala rossa SS. Pietro e Paolo

per tutti i benefattori viventi della parrocchia

Ore 14.00 2° Gruppo Marta

S. FELICE I PAPA

Venerdì 31 maggio 18.00
VISITAZIONE

DELLA

B.V.M.

Sabato 1 giugno

7.30

celebrazione della messa al cimitero

18.00

Da Carinti Marcello (30° e compleanno); 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, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Dal Santo Giovanni, Dal Santo Antonio e Maria; Zoppello Giuseppe (ann.)

7.30

Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; int.off.; Francesco, Antonio e Anna; Marini Giovanni e
f.lli Bedendi

10.00

Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Calgaro Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo
Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Pontalti Massimo (ann.); Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Matteazzi
Argemira

S. GIUSTINO MARTIRE

Domenica 2 giugno
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. ERASMO MARTIRE

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.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

