PARROCCHIA B.V.M. IMMACOLATA ZANE'

RESOCONTO AMMINISTRATIVO ANNO 2017
DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017
Visto e approvato dal CPGE nella seduta del 24.04.2018
entrate
CARITA':Collette varie annuali (missioni, lebbrosi, seminario, ecc.), carità
CHIESA: Messe celebrate
Offerte in Chiesa (domenicali e feriali)
Incerti (Sacramenti, funerali, intenzioni, ecc.
Iniz. di cult. religiosa (corsi, catechesi,uscite, campi scuola,
sussidi, pellegr.,gite)
SPESE ORDINARIE DI CULTO RELIGIOSO (libri sacri, candele, servizi liturgici
ALTRE ATTIVITA' PARR.: Patronato: gestione ordinaria
(escluso Circolo)
da iniziative ricreative (feste, Canto Stella,vendita torte,
ecc)
Amm Patrim. (Imposte, oneri verso Diocesi, Interessi e
spese banc.)
Contributi e offerte da Enti pubblici e Ditte, Comune, ecc.
Utenze (Luce, Gas, Acqua, telefono)
Assicurazioni (ass.glob.curia, ass.pulmino, ass.auto)
Spese ufficio (carta, cancelleria, stampa)
Professionisti e personale (compensi, rimborso sp e rit.
d'acconto)
Manutenzioni ordinarie e altre spese generali
STRAORDINARIE: lavori straordinari e acquisto macchinari

4.604,00

uscite
6.688,50
4.600,00

46.114,50
14.954,10
9.644,80

19.989,61

DELLA CONFERMAZIONE
E DELLA PRIMA EUCARISTIA PER

14.835,00
18.435,60
4.625,83
3.800,00
1.250,00

17.112,12
3.254,03
8.695,56
3.845,00
7.889,50
19.995,23

113.638,00

PRESTITI NEL 2017

in entrata

a PRIVATI

109.157,98
restituiti
11.500,00

Situazione finanziaria al 31/12/2017:
36.764,33
10.084,28

29.032,26
27.500,00

Situazione finanziaria al 31/12/2016:
saldo banca
saldo cassa
debito in corso verso privati

DOMENICA 6 MAGGIO ORE 10.00
CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

12.462,60

TOTALE

saldo banca
saldo cassa
debito in corso verso privati

29 aprile —6 maggio 2018
La persona umile può contare sui consigli e sulla saggezza degli altri.
Il superbo può contare solo su se stesso

22.511,02
2.325,31
39.000,00

BEDENDI
BRAZZALE
BUSIN
CAPPOZZO
CAPPOZZO
CAROLLO
CAZZOLA
DE FRANCESCHI
FABRIS
FAVAREL
GIORDANO
LIEVORE
LUCCHIN
LUNARDON
MARANGONI
MARINI
PONTINI
RIGONI
SARDUY
SIGNORINI MOJANA
SILVESTRI
SIMARI
SPAGNOLO
TOSELLO
ZANANDREA
ZANETTI
ZANNINI

SARA
SOFIA
ALESSANDRO
GRETA SURY
SAMUELE
MATTEO
LORENZA
TOMMASO
FRANCESCO
NICHOLAS
KATIA ELISABETTA L.
ISABEL, LUCIA
MATTEO
CRISTIAN
SIMONE
RICCARDO
LUCA
RICCARDO
TIAGO
FILIPPO
PIETRO
SAMUELE VINCENZO
VITTORIA
ZOE
GIULIA
AGATA
GIOVANNI

Come la vite e i tralci
INNO ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen

La Parola di Dio questa
domenica ci regala una delle
immagini più belle e azzeccate usate da Gesù. Esprime
una relazione intima e personale tra Gesù e i suoi discepoli. È un legame vitale:
senza la vite che conduce
linfa ai singoli tralci, questi
seccano. A volte è necessaria la potatura per
rinvigorire e fortificare: levare i pezzi inutili,
cioè vizi e peccati, è un’operazione a volte
spiacevole, ma servirà a far produrre frutti
migliori.
Rimanere in Cristo significa nutrirci di Lui,
della sua Parola e del pane eucaristico, nella
preghiera e nell’ascolto della voce della co-

scienza. Significa sostare nel suo abbraccio,
godendo della sua presenza amorevole.
Significa essere fedeli, perseverare, aggrapparsi a Lui, quali che siano le situazioni, le
difficoltà, le prove che si stanno vivendo. Significa rimanere nella Chiesa, la comunità dei
credenti, realizzando la missione che ci ha
affidato, cioè il servizio a Dio e agli uomini.
Dimostriamo di essere tralci buoni quando
«non amiamo a parole né con la lingua, ma
con i fatti e nella verità», come scrive S. Giovanni; quando operiamo per la giustizia e l’equità nei confronti di ogni fratello, per costruire un mondo in cui, come recita il Salmo, «i
poveri mangeranno e saranno saziati»; quando
la fiducia in Dio sconfiggerà ogni paura, perché «Dio è più grande del nostro cuore».

Rosario del mese di maggio:
Per il mese di maggio ogni luogo in cui reciteremo il rosario mi comunichi l’orario se ore
20.00 o 20.15. Grazie (non avendo preferenze sarà ore 20.00)
Lunedì 30 aprile
Martedì 1 maggio
Giovedì 3 maggio
Lunedì 7 maggio
Giovedì 10 maggio
Venerdì 11 maggio
Lunedì 14 maggio
Martedì 15 maggio
Mercoledì 16 maggio
Venerdì 18 maggio
Martedì 22 maggio
Mercoledì 23 maggio
Giovedì 24 maggio
Venerdì 25 maggio
Martedì 29 maggio
Mercoledì 30 maggio
Giovedì 31 maggio

ore 20.00 S. Messa, adorazione e recita del Rosario
ore 20.00 Via Vicenza
Celebrazione penitenziale Cresimandi
ore 20.00 Via Trifogli
ore 20.00 Via Ca’ Zanina
ore 20.30 Incontro con la biblista Anghinoni
ore 20.00 S. Messa al Villaggio Venezia
ore 20.00 S. Messa in Via Monte Cimone
ore 20.00 Via Monte Grappa
ore 20.00 Via Padova
ore 20.00 Via Udine
ore 20.00 Via De Gasperi
ore 20.00 Via Cuso (Graziani)
ore 20.00 Via Pasubio
ore 20.00 Processione Mariana :
ore 20.00 Via Barbarigo
ore 20.00 Via Vespucci

NOTIZIE UTILI
Pellegrinaggio a Castelmonte: Sono iniziate le iscrizioni per il pellegrinaggio del 9

MESE DI MAGGIO
Ritorna Maggio, il cuor e della pr imaver a; è il mese dei fior i: dedichiamolo a Mar ia, fiore dei fiori.

settembre a Castelmonte dove è rettore il nostro compaesano fra Gianantonio Campagnolo.
Programma: partenza ore 7.00. Celebrazione della messa alle ore 11.30 in santuario. Pranzo,
Visita guidata di Cividale del Friuli del tempietto Longobardo. Quota totale € 60.00
Acconto di € 30,00. La iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo dei
posti (49) - finora 18 iscritti

Maggio è il mese delle splendide aurore: dedichiamolo a Lei, “Aurora che sorge” e che
annuncia e porta il “Sole della giustizia”, Gesù Salvatore.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il pellegrinaggio/viaggio a Lourdes e Provenza di
settembre. Rivolgersi al sig. Paolo Saugo:3385429443

La pia pratica del mese Mariano, in questi ultimi secoli è stata molto raccomandata da Papi e
Vescovi. E’ una devozione che deve stare a cuore a tutti, specialmente ai giovani.

E’ il mese dei canti: dedichiamolo a Lei che ha recitato il canto più alto, il “Magnificat”.
E’ il mese più bello dell’anno: dedichiamolo a Lei che è la più bella fra tutte le creature.

Aggiornamenti del CPP e del CPGE:
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha nominato come vice pr esidente Fabio Chemello;
Segretario: Luca Dal Bianco; Membro del consiglio di presidenza: Paolo Spagnolo
Il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica (CPGE) ha accettato la disponibilità
di Claudia Carollo come rappresentante del CPGE in Consiglio pastorale e ha affidato il servizio di segretaria dello stesso organismo alla signora Erica Rossetto.

5 x 1000: è possibile devolvere il 5 x mille per sostenere le attività e le proposte del nostro
patronato. Basta segnar e sul modello della denuncia dei r edditi il CF 03112430248
Circolo Maria Immacolata
Festa per l’anziano 2018: domenica 13 maggio viene pr oposta e or ganizzata dalla
Proloco e dall’Amministrazione Comunale la festa dell’anziano. Si inizierà con la celebrazione
Eucaristica alle ore 11.30 nella nostra chiesa; seguirà in patronato il pranzo comunitario.
E’ necessario dare la propria adesione presso: Patronato dell’Immacolata, edicola Lanaro;
Bar Evelina e edicola di P.za Roma

Calendario attività future: mese di maggio
11 ore 20.30: La biblista Anghinoni. “Il profumo nella Bibbia” una presenza invisibile
12 ore 19.00: Celebr azione del r ito della consegna del Cr edo ai r agazzi di 4° elementar e
12/13: Vendita dolci Caritas
20: uscita ACR e genitori al Summano con messa e pr anzo insieme
13 ore 11.30 messa per la Festa dell’anziano, segue pranzo comunitario
29 ore 20.00: Pr ocessione mar iana di fine mese di maggio e chiusur a dell’anno pastorale.
25/26/27 maggio e 1/2/3 giugno: FESTA DELLE ROSE

Scuola dell’infanzia e nido integrato San Giuseppe:
Iscrizioni e rinnovo iscrizioni anno educativo 2018/19
Presso la segreteria nei giorni:
Giovedì 3 maggio dalle ore 10.00 alle 14.00
Venerdì 4 maggio dalle 7.30 alle 11.30
Lunedì 7 maggio dalle 8.00 alle 12.00
Martedì 8 maggio dalle 13.30 alle 17.30

Chiavi: sabato scorso poco prima della messa delle ore 18.00 è stato trovato nel piazzale
della chiesa un mazzo di chiavi; dall’aspetto sembrano chiavi di casa. Se qualcuno sa di averle
smarrite mi contatti direttamente per la verifica.

1- “ Amate, invocate, imitate la Madonna! specialmente nel mese di Maggio, vor r ei avere una voce così forte da dirlo ai peccatori di tutto il mondo”. (P. Pio).
Amiamo la Madonna: è la Madr e di Cr isto Dio; è la nostr a mamma spir ituale, tenerissima; sempre giovane, non invecchia. Non muore mai, non ci lascia mai, e ci protegge sempre!
Invochiamo la Madonna. “Nel dubbio, Maria è la luce. Nel turbamento, Maria è sicurezza. Tristi? Maria è causa di letizia. Guardate a Lei e avrete gioia e pace”.
Imitiamo la Madonna. “Maria, madre nostra dolcissima, non ha desiderio più grande
che vedere riprodotti nei pensieri, nelle parole e nelle azioni di coloro che accolse come
figli sotto la croce del suo Unigenito Figlio, i lineamenti e le virtù della sua anima”. (Pio
XII). Aggiunge S. A gostino: ”Maria è lo stampo di Dio; chi si getta in questo stampo
diventa simile a Gesù”.
2 - Ogni giorno del mese Mariano, un omaggio a Maria!
Omettere questa bella devozione, mancare alla pratica del mese di Maggio, sarebbe per lo
spirito, come la mancanza della primavera.
Ogni giorno, il S. Rosario ( o almeno una parte) che è come un fascio di rose che offriamo
alla Rosa Mistica: “ E’ una preghiera da innamorato, che non si stanca mai di ripetere alla
persona amata il suo amore; così è con L’Ave, Ave, Maria!” (P. Turoldo)
Ogni giorno una lettura-meditazione di un testo dal Vangelo, o sulle verità della nostra fede,
il Credo, una rilettura delle nostre schede di questo anno catechistico…
Ogni giorno, insomma, un nuovo palpito di amore filiale alla Mamma celeste, la quale, dopo
Dio, è la nostra più grande speranza e la nostra gioia (Conc.Vat. II).

---------------------------------------PROPOSITO: saremo fedeli alla pratica del mese Mariano!
Ci conforta in questo senso il fervente devoto della Madonna, S. Luigi de Montfort; egli assicura che se ci lasciamo guidare dalla Vergine, faremo più progresso in un solo mese che non
in molti anni senza di Lei. Ci otterrà tante grazie, soprattutto la conversione, la liberazione dai
mali spirituali, e ci aiuterà a diventare santi.

Sabato 28 S. Valeria
Ore 8.00: 1° gruppo Marta
Ore 18.00: Costa Albano e Ina; Famiglie Zuccato Valentino e Penzo Giovanni; Zamber lan Luciano, Angelo, Fr ancesco e Lucia; Br azzale Tar cisio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Costa Alberto; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena;
Ore 14.30 ACR
Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Renato (ann.); Ferretto Gilda (dai cugini Brazzale); Griggio Primo; Bertoldo Giuseppe; Gasparini Maria
(ann.); Placido e Argemira (dai coscritti del '42); Maria, Sante, Ilario e Barbara; Caneo Giovanni
Domenica 29—5ª DI PASQUA—S. Caterina da Siena
Ore 7.30: Schiavon Sante, Albina; Ongar ato Br uno, Silvana, Paola; Rigotto Luigi

incontro ragazzi 4^ elementare

Ore 10.00: Fabr ello Renato e Attilio (ann.); def.ti Apolloni; Donà Vir ginio, Cater ina, Tor r esan Mosè e Rosina; Car ollo Mar cello; Def.ti Negr in
e Bertoldo; Carretta Olga; Dalla Via Carmela (ann.) e Gasparella Giovanni; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in aprile
Lunedì 30—S. Pio V
Ore 20.00: anime

….segue adorazione eucaristica

2° gruppo pulizie in Fontana
Ore 20.30: Incontro Festa delle Rose
(in patronato)

Martedì 1—S. Giuseppe Lavoratore
Mercoledì 2—S. Atanasio Vescovo
Ore 18.00: anime
Giovedì 3 Ss. Filippo e Giacomo
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca

Ritiro Preti

Ore 20.00: Celebrazione penitenziale per i ragazzi di 5° elementare, genitori e famigliari
Venerdì 4 -S. Gottarda
Ore 18.00: De Zen Mar ia e fam. Ballar din

Ore 20.00: Celebrazione penitenziale
ragazzi e genitori Cresima
Ore 14.00 2° gruppo Marta
Ore 20.00: ACR e giovanissimi
Ore 20.00: Incontro con il Vangelo
(no giovedì)

Sabato 5 S. Pellegrino martire
Ore 14.30 ACR
Ore 18.00: Dal Santo Giovanni (ann.) e Ter esa; Dal Santo Pietr o; Fer r etto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e RoOre 15.00: Prove per i ragazzi dei sasanna, 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, Dal Santo Angela; Griggio Primo; Calgaro Idelfa; cramenti
Faccin Danilo (ann.)

Domenica 6—6ª DI PASQUA—S. Giuditta martire

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa Catt.

Ore 7.30: Busin Fir mino; Fr ancesco, Antonio e Anna; Mar ini Giovanni
Ore 10.00: Celebrazione della Cresima e Prima Comunione per i ragazzi di 5° elementare
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
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com
sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar.it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com (per prenotare la sala del patronato)
Scuola per l’infanzia 0445.361166— Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it
IBAN: IT91N0866960891023000601098— Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè
IBAN: IT37M0503460790000000005171—Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

