NOTIZIE UTILI
Messa in suffragio dei defunti: Per tuti i lunedì di novembr e sar à celebr ata la messa in suffragio dei defunti delle nostre famiglie secondo un turno di vie.
27: Villaggio Venezia, Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi
NOI ASSOCIAZIONE: mer coledì pr ossimo 29 novembr e alle or e 20.30 in patr onato ci sar à
l’assemblea per i tesserati a NOI ASSOCIAZIONE e per simpatizzanti.
Presenteremo il tesseramento per il 2018, cercheremo di fare delle proposte e anche un bilancio di
quanto proposto e realizzato nel corso di quest’anno.
Panettoni ADMO: dalle vendita dei panettoni per l’associazione Admo di sabato/ domenica
18/19 novembre sono stati raccolti euro 345,00
Canto della “Stella” 2017: per motivi organizzativi e di disponibilità di persone e mezzi, il Canto della “Stella”, per portare alle nostre case l’augurio natalizio, sarà effettuato nei giorni 19-2021 dicembre. Nelle prossime settimane il calendario con i percorsi delle 3 sere.
Comune di Zane’: "I MERCOLEDI' DEL BENESSERE" PERCORSO PER ADULTI/
ANZIANI IN BIBLIOTECA attraverso il movimento, i colori, la musica, la memoria, il respiro e
la voce guidato dalla Dott.ssa Francesca Montemezzo, pedagogista clinica.
Due incontri gratuiti: mercoledì 6 e 13 dicembre 2017 ore 9.30-10.30.
Piccole e Dolci Magie d’Inverno: Domenica 3 Dicembr e dalle or e 14.30 alle 19.00 Via Roma
e P.le A.Moro si vestono di luci, sapori e suoni con laboratori, giochi, esibizioni musicali e di
danza e degustazioni varie.
Inizio di collaborazione: la collabor azione e uno scambio di pr ogetti condivisi diventa sempre più un’ urgenza per le comunità cristiane, soprattutto in situazioni come la nostra, dove coesistono nella stessa realtà territoriale due parrocchie. Sappiamo e conosciamo fin da tempi lontani
une certa “rivalità campanilistica”, ma questo stato di cose dovremo cercare di modificarlo. E
cominciamo dal mondo dei più giovani. Domenica pomeriggio, 26 novembre, si ritroveranno nel
nostro patronato i gruppi giovanissimi delle due parrocchie per trascorrere un pomeriggio insieme. L’obiettivo, per ora, è quello di condividere una domenica pomeriggio al mese nel tentativo
di iniziare un percorso e una collaborazione maggiore.
Nuova mail della parrocchia: a causa di alcune anomalie e r allentamenti nella mail della
parrocchia (parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it) abbiamo attivato una nuova mail a cui indirizzare
ogni comunicazione: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com
Chierichetti: è un ser vizio che i più piccoli (e non solo i piccoli) possono offr ir e alla pr opr ia
comunità cristiana. E’ un gesto di carità alle celebrazioni; ma qui da noi sembra quasi essere una
cosa di cui vergognarsi o di cui avere paura. Chiedo ai genitori di invitare e proporre ai propri
figli questa servizio che non costa fatica. Basta arrivare - le prime volte - qualche minuto prima
dell’inizio della celebrazione.
Animazione del canto: nella nostr a comunità abbiamo la for tuna e la gioia di aver e due
gruppi che animano il canto delle celebrazioni.
Il coro giovani: si r itr ova al giovedì alle 20.00 in Fontana a cui par tecipano bambini, r agazzi, giovani e adulti e a cui si possono aggiungere quanti desiderano dare la propria presenza per
sostenere il canto liturgico. E’ un gruppo della comunità per dare gioia e festa alle celebrazioni
domenicali e festive. Anima alla domenica la messa delle 10.00
Coro adulti: cor o a voci miste, che anima la messa del sabato ser a ogni 2 settimane o nelle
feste. Anche a questo coro si può unire chi vuole, dare il suo sostegno e contributo vocale alle
celebrazioni. Il corso adulti si ritrova per le prove il martedì sera alle ore 20.00

26 novembre—3 dicembre 2017

Un sorriso radioso può scacciare le nubi dalla vita di qualcuno

Ho avuto fame
Risentendo il Vangelo del
giudizio universale a un
anno dalla conclusione
del Giubileo della misericordia, viene da chiedersi
se questo ha lasciato un
segno nella nostra vita, se
almeno un'opera di misericordia sia diventata una
consuetudine, se nelle nostre scelte quotidiane
la carità sia superiore a ogni altro criterio. Sì:
affamati, assetati, stranieri, nudi, malati e prigionieri sono ancora nel mondo, non lontano da
noi. Spesso la fame e la sete riguardano l'ascolto, l'affetto, la compagnia; o ancora la conoscenza, la fantasia, la gioia. Spesso le prigioni
non sono materiali, ma della mente e dell'anima. E molte volte sono accanto, tra i nostri
vicini e i nostri familiari, se non addirittura in
noi.

Cristo è divenuto re dell'universo mettendosi a
servizio dell'umanità. L'amore è la sua cifra, il
buon pastore la sua immagine, come sentiamo
oggi dal profeta Ezechiele. Notiamo che egli va
«in cerca della pecora perduta e riconduce
all'ovile quella smarrita», fascia «quella ferita»
e cura «quella malata». Ma non dimentica la
«grassa e la forte», che pasce «con giustizia».
Solo alla fine le giudicherà, separando «le pecore dalle capre». E il criterio, secondo il Vangelo di Matteo, sarà la presenza di concreti
gesti d'amore nella nostra storia. Sarà questo a
rendergli gloria, perché il nostro Dio non ha
bisogno di nulla per sé, né lo vuole. Piuttosto,
sogna di condividere l'eternità con ogni essere
umano, da qualsiasi popolo venga, di qualsiasi
religione sia. Per poter stare con Lui, però, dovrà aver imparato nella realtà terrena l'Amore
che egli è.

AVVENTO 2017
Anche questo Avvento ci ripropone dei ges di Carità a favore di situazioni di povertà e ci invita
a partecipare a momen di vita comunitaria. Indico già alcune date
1° domenica di Avvento: Vendita Corone di Avvento (OMG)
7/8 dicembre: Immacolata: Vendita dolci organizzata dalla Caritas pro terremo Iran/Iraq
7 dicembre: ore 20.30: VEGLIA DELL’IMMACOLATA
3 domenica di Avvento: Vendita Stelle di Natale pro AVILL
4 domenica di Avvento: Giornata della Carità
Lunedì 18: Celebrazione penitenziale natalizia
19-20-21 dicembre: canto della Stella

Sabato 25: S. Caterina d’Alessandria
Ore 18.00: def.ti classe 1943; Lanar o Giuseppe (ann.) e Zair o; Cappozzo Anita, Giuseppe e Rina; Apolloni Angela e Car r etta
Francesco; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Irma (ann.); Carlassare Francesco;
Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Rigotto Valentino Severino; Busin Valentino e Marini Angelina; Zanella Valentino, Silvestri
Rosa e Castelli Maddalena; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Busin Pietro, Pegoraro Beniamino e Caterina

Ore 14.30: ACR

Domenica 26: 34ª TEMPO ORDINARIO—N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Ore 10.00: incontro ragazzi di 3^ elementare
Ore 16.00: Incontro e proposta per gruppi giovanissimi delle due parrocchie di Zanè (in patronato)

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

Ore 20.00: serata “Gargati” in Patronato

Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Munar etto Tur ibio e Giustina; Dalle Car bonar e Lucia , genitor i e fr atelli; Marini Giovanni
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; Car r etta Cir illo (ann.); Tagliapietr a Agostino (30°)
per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in novembre
Lunedì 27: SS. Massimo e Virgilio
Ore 20.00: Gaspar ini Antonio. In suffr agio dei defunti Via Villaggio Venezia, Tr ifogli, Volta, Pasubio, Tr ieste, Gr ado, Pr eazzi
***segue adorazione eucaristica
Martedì 28: S. Giacomo Francescano

1° gruppo pulizie Fontana

Mercoledì 29: S. Saturnino
Ore 16.00: Costa Alber to; Car r etta Matteo, Nella, Angelina e Mar y; Munar etto Cater ina, Giovanni e Giampietr o

Incontro ragazzi 5° elementare
Ore 20.30: riunione tesserati NOI ASSOCIAZIONE E
simpatizzanti

Giovedì 30: S. Andrea Apostolo
Ore 6.55: Anime

ritiro Diocesano dei preti all’OPSA
Ore 20.00: Vangelo Adulti alla Fontana

Venerdì 1: S. Eligio
Ore 16.00: De Zen Mar ia

Ore 20.00: IV° Gruppo Marta
Ore 20.30: GIOVANISSIMI 1 e 2 sup

Sabato 2: S. Bibiana
Ore 14.30: ACR
Ore 18.00: Fer r etto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal Santo Pietr o; Dal Per o Antonio e Car r etta Dianor a; Tr essi Fr ancesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Oggi e domani vendita Corone di Avvento pro Operazione Mato Grosso
Luigi; Griggio Primo; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, (don Luciano Guolo), Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Dal Santo
Giovanni; Costaganna Fedele; def. fam. Carotta; Cappozzo Anita; Dalle Carbonare Valentino e Girolamo; Gasparini Evangelina (ann.)
Domenica 3: I DOMENICA DI AVVENTO—S. Francesco Saverio

incontro ragazzi e genitori 4^ elementare

Ore 7.30: Busin Fir mino; Fr ancesco, Antonio e Anna; Matilde e Beniamino
Ore 10.00 con animazione 5° elementare: Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievor e Fior inda; Zamber lan Mar ia
e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par r occhia.bvmi.zane@tiscali.it / par r occhia.immacolata.zane@gmail.com
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com (per prenotare la sala del patronato usare questa mail)
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it
IBAN: IT91N0866960891023000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

sito web: www.par r occhiaimmacolata-zane.it; abbiamo anche la pagina su facebook

