Agenda Parrocchiale
01-02

Consiglio di Presidenza CPP

02.02

Celebrazione della Luce (Candelora)

03.02

Giornata per la vita (Primule) - Benedizione frutta di S. Biagio – “Colazioniamo?”

06.02

Coordinamento pastorale vicariale a Grumolo

07.02

Dietrich Bonhoeffer, il teologo che sfidò Hitler (Giornata della memoria– Fonato, Thiene))

08.02

Consiglio Pastorale Parrocchiale

10.02

Celebrazione unzione dei malati ore 15.00

11-14.02

Assente per un corso di aggiornamento con i mei compagni (prospettive della Cristologia)

15-17.02

Campo invernale 2– 3 elementare

16.02

Formazione animatori delle due parrocchie di Zanè

18.02

Preghiera Eucaristica con le due comunità a Zanè Immacolata

Una profezia di 50 anni fa: … Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto.
Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità. Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran
parte dei privilegi sociali. In contrasto con un periodo precedente, verrà vista molto di più come una società volontaria, in cui si entra solo per libera decisione.
In quanto piccola società, avanzerà richieste molto superiori su iniziativa dei suoi membri individuali.
Scoprirà senza dubbio nuove forme di ministero e ordinerà al sacerdozio cristiani che svolgono qualche
professione. In molte congregazioni più piccole o in gruppi sociali autosufficienti, l’assistenza pastorale
verrà normalmente fornita in questo modo. Accanto a questo, il ministero sacerdotale a tempo pieno sarà
indispensabile come in precedenza. Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono presumere, la
Chiesa troverà di nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro: la
fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza dello Spirito, che
durerà fino alla fine. Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e
la preghiera al centro dell’esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non
come un problema di struttura liturgica. Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato
politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra. Essa farà questo con fatica. Il processo infatti della
cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera, la farà diventare una Chiesa dei piccoli, il processo sarà lungo e faticoso, perché dovranno essere eliminate la ristrettezza di vedute settaria e la caparbietà pomposa. Si potrebbe predire che tutto questo richiederà tempo …
(Intervista alla radio tedesca del giovane teologo Joseph Ratzinger)
Sabato: ore 18.00: Benedizione delle candele e litur gia della .luce
Domenica: benedizione della fr utta di S. Biagio alle messe; vendita pr imule per la gior nata per la
vita; “Colazioniamo” in patronato per la scuola materna
Giovedì 7 febbraio, Auditor ium Città di Thiene “Fonato”, ore 20.30
Dietrich Bonhoeffer , il teologo che sfidò Hitler -A cura del prof. Giulio Osto, docente di Teologia.
Scuola dell’infanzia S. Giuseppe: Le iscr izioni si r icever anno da mer coledì 23 gennaio a mar tedì 29
gennaio con i seguenti orari: Mercoledì, venerdì e lunedì dalle ore 8.00 alle ore 11.00; giovedì dalle 12.00
alle 17.30; martedì dalle 14.30 alle 17.30
Viaggi 2019 (Parrocchia SS. Pietro e Paolo):
17-21 giugno: Napoli&Costiera Amalfitana; 25 settembre—2 ottobre: Terra Santa
Per informazioni vedere le locandine e i dépliant alle porte della chiesa o chiamare il 338.5429443 (Paolo
Saugo)

27 gennaio—3 febbraio 2019

III° Domenica del Tempo Ordinario
Per dare valore alla tua vita, investila in qualcosa che vale

Oggi si è compiuta questa Scrittura
Cosa faremmo se qualcuno ci
garantisse la realizzazione dei
nostri desideri più grandi
prendendo un treno che passa
soltanto oggi? Saremmo disposti a lasciare tutto il resto?
Molti di noi hanno tante buone intenzioni, che puntualmente rimandano a domani. Non sono pronti, dipendono da altri, hanno
altre urgenze e, in fondo, mille scuse.
Davanti a un testo biblico del profeta Isaia, Gesù
mette da parte le interpretazioni tradizionali, che
rimandavano le promesse di gioia e liberazione al
futuro. Oggi è quel momento: io sono il consacrato
dallo Spirito di Dio per portare il lieto annuncio ai
poveri, per ridare la vista ai ciechi, per liberare pri-

gionieri e oppressi, per mostrare a tutti l’amore di
Dio!
Gesù è stato il Messia che ha realizzato tutto questo. Ma ancora oggi, sulla terra, ci sono prigionieri
nel corpo e nell’anima, ciechi nella vista e nella
mente, poveri di beni e di affetti.
Oggi il nostro mondo ha bisogno di seguaci del
Cristo che adempiano i sogni di Dio, che rendano
concreta e visibile la Grazia che lui ha per noi, che
si lascino riempire dallo Spirito d’amore, di rispetto
e tolleranza, di impegno quotidiano per la giustizia
e la verità. «Solo per oggi…», scriveva san Giovanni XXIII. Non perché non ci sarà un domani,
ma perché il nostro tempo da vivere è l’oggi, e
qualsiasi motivo per non farlo sarebbe un inutile e
sciocco alibi.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 26

18.00

SS. TITO E TIMOTEO

Domenica 27

7.30

S. ANGELA MERICI
3^ DOMENICA ORDINARIA

10.00

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

Ballico Giovanni (7°); Dalla Via Gregorio (30°); per tutte le famiglie Ceribella Luciano e amici; Brazzale Tarcisio; Dal Santo
Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Marangoni
Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Zamberlan Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; Stefano
Drago (ann.)
Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Carretta
Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Costa Alberto; Pasin Pietro e Trecco Letizia

APPUNTAMENTI COMUNITARI

ACR
Serata in Patronato con frittura di pesce
Incontro ragazzi e genitori 5^ elementare

50° di matrimonio di Panozzo Emilio e Marchioro Lucia
Faccin Guerrino; Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Gasparini Antonio; Fam. Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; De Toffani Giuseppe e Mirella; De Toffani Agnese e Dal Santo Francesco; Costaganna Fedele; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in gennaio
Conclusione giornata mondiale della gioventù (Panama)

Lunedì 28

20.00

S. Messa: Anime

Giornata mondiale dei malati di lebbra

segue adorazione

S. TOMMASO D’AQUINO

Ore 20.30: incontro per i cuochi dei campi
invernali.

Martedì 29
SS. COSTANZO E AQUILINO

Mercoledì 30

Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)
Ore 20.00:
Incontro con il vangelo di Marco

16.00

Maddalena (ann.); Bortoloso Sante (ann.)

6.55

Anime

Ore 9.30: Congrega Duomo
Ore 20.30: CPGE a Piovene

16.00

per tutti i benefattori defunti della parrocchia

consiglio di presidenza CPP

18.00

Candelora: benedizione delle candele e Liturgia della Luce
Ore 8.00 1° Gruppo Marta
Lorenzetti Quilda (30°) e Dalle carbonare Antonio; Calgaro Idelfa; Dal Santo Pietro; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Giovanni e Erminia Testolin; Griggio Primo; Carretta Olga; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa, Padovan Maria Grazia; Dal Pero Anto- ACR
nio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Garzotto Felice (ann.); Maculan Gaetano
Oggi e domani Vendita delle Primule
(ann.); Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino

7.30

Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; Costa Giuseppe (ann.)

10.00

Matteazzi Argemira; Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal San- gio
to Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Caterina e Gerardo; Aurelio GranCatechismo 4^ elementare
dotto (ann.)

S. MARTINA VERGINE

Giovedì 31
S. GIOVANNI BOSCO

Venerdì 1
S. VERDIANA VERGINE

Sabato 2
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

Domenica 3
S. BIAGIO VESCOVO
4^ DOMENICA ORDINARIA

Giornata nazionale
per la vita

“COLAZIONIAMO?” Per la scuola materna
Messe con la Benedizione della frutta di S. Bia-

Auguri a: Tommaso, Costanzo, Aquilino, Martina, Giovanni, Verdiana, Biagio
La particola alla Comunione si scioglie in bocca o si può masticare?: da qualche mese abbiamo cambiato il tipo di par ticole e ostie per la celebr azione della messa. Più spesse e più simili al pane. E più
volte mi è stata posta il problema che così’ “grosse” è difficile scioglierle in bocca e che viene quasi spontaneo masticarle. Per togliere ogni dubbio e ogni “scrupolo” ricordo solo le parole di Gesù:” Prendete e
mangiate (masticate), non “sciogliete in bocca”. Spero che il concetto sia chiaro.
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

