NOTIZIE UTILI
Rinnovo tesseramento NOI: fino a fine gennaio è possibile r innovar e l’adesione o aderire a NOI
associazione. Ricordo che al termine delle messe del sabato e domenica il bar è sempre aperto.
Prenotazione sala del patronato: ultimamente succede spesso che vengo chiamato al telefono per
chiedere la prenotazione della sala sotto la chiesa per feste o compleanni, dicendo: ”Mi ha dato il suo
numero un parrocchiano/a…” Ricordo che non si prenota la sala per telefono ma solo attraverso mail
inviandola a noi.immacolata.zane@gmail.com o parrocchia.immacolata.zane@gmail.com. Quindi a
chi dovesse chiedere informazioni per la sala va dato solo l’indirizzo mail.
Distribuzione notiziario settimanale: ci sono alcor a delle vie che non vengono ser vite nella distr ibuzione e altre che lo sono con irregolarità. Se ci sono persone disponibili per questo servzio sono
sempre ben accettate. Si può anche pensare di divdiersi le famiglie della stessa via o zona in più persone. Questa settimana troverete in chiesa nel banchetto del notiziario un foglio in cui ognuno scrive le
vie che serve e il numero di notiziari che preleva.
Proposte di viaggi e pellegrinaggi 2020:
10 maggio (pomer iggio): uscita a Padova per i r agazzi della Cr esima e famigliar i, aper ta a tutti.
Agosto (date da confer mar e): Br etagna e Nor mandia
13 settembre: pellegr inaggio mar iano al santuar io della Madonna delle Gr azie a Cur tatone
(MN) e visita di Brescello (paese famoso per “Don Camillo e Peppone”)
Abbiamo salutato e affidato alla misericordia di Dio i nostri fratelli:
Lanaro Elia e Gallato Ennio Sante. Ai famigliar i la nostr a vicinanza e il nostr o r icor do nella
preghiera.
Domenica della Parola di Dio—26 gennaio 2020: La “Giornata della Parola di Dio” è una iniziativa proposta da Papa Francesco a tutta la Chiesa nella Lettera Misericordia et Misera a conclusione del Giubileo della Misericordia:
“Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Bibbia, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo popolo. Non mancherà la creatività per arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di trasmissione della Parola. ” (n. 7).
Il papa poi recentemente l’ha istituita con una Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit
illis”. Egli afferma:
“Con questa Lettera, pertanto, intendo rispondere a tante richieste che mi sono giunte da parte del popolo di Dio, perché in tutta la Chiesa si possa celebrare in unità di intenti la Domenica della Parola di
Dio. È diventata ormai una prassi comune vivere dei momenti in cui la comunità cristiana si concentra
sul grande valore che la Parola di Dio occupa nella sua esistenza quotidiana. Esiste nelle diverse Chiese locali una ricchezza di iniziative che rende sempre più accessibile la Sacra Scrittura ai credenti, così
da farli sentire grati di un dono tanto grande, impegnati a viverlo nel quotidiano e responsabili di testimoniarlo con coerenza ” (AI 2).
Celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura
indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida” (AI 3).

Dal nido integrato e scuola per l’infanzia S. Giuseppe: A tutti i genitor i dei bambini che inizieranno il nido integrato e la scuola dell’infanzia a settembre 2020.
Le iscrizioni si riceveranno da lunedì 20 gennaio a venerdfì 24 gennaio con i seguenti orari:
LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE 08.00 ALLE 11.00
GIOVEDI’ DALLE 12.00 ALLE 17.30; MARTEDI’ DALLE 14.30 ALLE 17.30
Giornata della memoria: Il comune di Zanè in occasione della gior nata della memor ia pr opone
una serata dal titolo:”La colpa d’essere nata”. Videotestimonianza della senatrice a vita Liliana Segre.
Con intervento della prof.ssa raffaella Corrà.
27 gennaio alle ore 20.30 nella sala del Centro Socio Culturale.

2^Domenica del Tempo ordinario 19—26 gennaio 2020
Incontrerai sempre persone che cercheranno di sminuire i tuoi successi.
Cerca di non essere TU il primo a farlo

Testimoni di Cristo
C’è un tempo in cui Giovanni Battista è
l’inequivocabile profeta di Dio. Discusso e contrastato come tutti i profeti, ma
riconosciuto nella sua fede cristallina e
nell’estrema coerenza di vita. Sa, però,
che la sua missione è quella di fare
strada al Cristo.
«Il più grande dei profeti», dice di lui Gesù; forse
proprio perché sa fare un passo indietro e indicare
il prescelto da Dio per la redenzione dell’intera
umanità. Egli sarà infatti promotore di pace e di
unità, costruendo un «regno» spirituale in cui la
vita, l’armonia e la bellezza sono piene. È questo
il sogno di Dio per la creatura che ha voluto a sua
immagine e somiglianza. Giovanni testimonia di

aver visto in Gesù la vera presenza di Dio, tanto
da definirlo suo Figlio. Cristo ora deve diventare
importante per la gente, mentre lui sta esaurendo il
proprio compito. Ma continuerà a dire al mondo
che ne è certo: Gesù è il salvatore, colui che elimina il male del mondo, portandolo su di sé senza
perdere la propria anima.
L’umiltà di Giovanni è un grande esempio per le
nostre comunità. Ci viene più facile testimoniare
noi stessi, che Cristo; metterci in evidenza piuttosto che agire dietro le quinte; crederci necessari
anziché lasciare spazio a chi ci sarà dopo di noi. È
sempre utile ricordarci che, citando San Paolo,
siamo santificati in Cristo Gesù; siamo noi a seguire lui, e non viceversa.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

Sabato 18
S. Margherita

18.00

Rigotto Valentino Severino; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Festa Marilena Marangon;
Dal Santo Pietro; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Angelo, Anna e Beniamina; Gasparella Maddalena e Dall’Igna Tarcisio; Carretta Olga; Franzan Giuseppe e Cattelan Angela; Calgaro Idelfa e Gino

Domenica 19
2^ Tempo Ordinario
S. Mario

7.30

Brazzale Antonio e Piergiorgio; Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro

10.00

Carollo Marcello; Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari; Bedendi Severino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Lodovico e Zaclina; Donà Virginio e Catterina,
Torresan Mosè e Rosa; Belvisi Rosanna

20.00

Silvestri Oliva

Lunedì 20
SS. Sebastiano e Fabiano

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Marcia vicariale della pace
Ore 14.00 da patronato san Gaetano

segue Adorazione eucaristica
1° Gruppo Fontana
Ore 20.30: Assemblea programmativa
di Azione Cattolica - Lugo

Martedì 21
S. Agnese
Mercoledì 22
SS. Gaudenzio e Vincenzo

16.00

Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari; Bettinelli Maddalena, Caterina, Romildo

Giovedì 23
S. Emerenziana

6.55

Anime

Non c’è messa

Venerdì 24
S. Francesco di Sales

Ore 11.00. Incontro compagni di don
Lucio a Villatora
Ore 20.00: Incontro con il Vangelo
Ore 20.30: 3° incontro con d. Federico
Giacomin: Ascoltiamo il Vangelo come il Signore presente—S. Vincenzo
Thiene
Ore 19.30 3° gruppo Marta
Ore 20.30: Consiglio Pastorale

Sabato 25
Conversione di San. Paolo

18.00

Inizio settimana di preghiera per l’uCarlassare Francesco; Lanaro Giuseppe e Zairo; Fabrello Severina, Giulio, Giuseppe, Maria; Brazzale Tarcisio; Marangoni
Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Zanel- nità dei cristiani.
la Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Maculan Carlo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco

Domenica 26
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SS. Tito e Timoteo

7.30

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio e Giustina; Costa Alberto; Dalle Carbonare Lucia e secondo
intenzioni

Giornata mondiale dei malati di lebbra

Ragazzi 1 media

10.00

Carollo Marcello; Fam. Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Def.ti Negrin e Bertoldo; Costa Antonio, Pauletto Michele e Rina; Fam De Toffani Giuseppe, Federle Mirella (ann.), Rizzi Sergio e
Davide, Caterina, Gerardo; De Toffani Agnese (ann: e Dal Santo Francesco; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in
gennaio

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;
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

