3—10 marzo 2019

VIII° Domenica del Tempo Ordinario
Non dimenticare mai una cortesia. Cerca di dimenticare sempre un’offesa

L'albero, le radici e i frutti
In questa settimana con il rito
delle Ceneri si apre la Quaresima. Sarà un ulteriore appello a
scendere nella nostra interiorità, a fare il punto su ciò che
siamo e su ciò che vogliamo
diventare, a capire di cosa si
nutre la nostra anima, cosa
l'appassiona e la riempie di vita
e di eternità.
Ci mettono sulla giusta lunghezza d'onda le letture
di oggi, la sapienza del Siracide e la schiettezza di
Gesù. Un'immagine è comune: dai frutti si riconosce l'albero. Così dalle parole e dalle opere di un
uomo si riconosce ciò che è al centro della sua vita.
«L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae

fuori il bene». Giova ricordare che nel linguaggio
semitico il cuore non è sede dei sentimenti, ma dei
pensieri, dei desideri, della volontà. Gesù dunque
suggerisce di scandagliare ciò che ci muove all'azione, di fare attenzione ai nostri interessi e alle
nostre scelte, di far crescere la bontà dentro di noi.
Ecco l'opportunità della Quaresima: rendersi conto
che nel nostro occhio ci sono spesso travi che non
notiamo, vizi che non consideriamo più tali, omissioni la cui esistenza non ci sfiora minimamente.
Eppure tutto questo aumenta l'ingiustizia e la sofferenza nel mondo, carica sugli altri pesi che non meritano, spegne la nostra vitalità. Solo così potremmo essere veri testimoni del Maestro, e sapremo
guidare chi ci chiede lumi senza cadere ambedue in
un fosso.

Quaresima: tempo fatto dono!

A g en d a P ar r o c ch i a l e
Riepilogo 4 e 5 elementare:
1– 3 marzo
Campi
2 e 3 superiore:
8—10 marzo
Invernali 3 media e 1 superiore: 16– 17 marzo
10.03

Settimana della comunità: S. Messa ore 10.00 e poi pranzo insieme in patronato
(porta e condividi)

25.03

Cos’è e come funziona l’Unione Europea - Thiene Duomo ore 20.45

Festa di S. Giuseppe: anche quest’anno desideriamo vivere la celebrazione in onore di S. Giuseppe, patrono del nostro paese, in forma comunitari. E come già lo scorso anno la domenica precedente, 17 marzo,
celebreremo insieme la S. Messa delle ore 10.00 presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
Per cui quella domenica in chiesa dell’Immacolata ci sarà solo la messa delle ore 7.30.
SOS Cori e chitarristi: ultimamente siamo in emer genza. Non ser vir ebbe nemmeno che lo scr ivessi
qui. Lo vediamo la domenica mattina, spesso manca il chitarrista per accompagnare i canti. Il coro adulti
si assottiglia pian piano e non c’è chi voglia aggiungersi. Il coro dei più giovani fa fatica a partire.
Ma è così difficile dare un po’ del proprio tempo alla comunità? E’ semplice dire al termine delle messe
animate: ”Che bene che hanno cantato!”, ma non basta. Siamo invitati davvero a sentirci chiamati in causa
per collaborare nell’animazione liturgica del canto. Ci sono più persone in parrocchia capaci di suonare la
chitarra; dobbiamo credere che una volta al mese non troviamo il tempo per suonare a una messa?

LA NOSTRA QUARESIMA
Settimana della comunità: anche quest' anno la nostr a Diocesi pr opone alle comunità cr istiane di
vivere la settimana della comunità, che va dal mercoledì delle Ceneri al martedì successivo. In Consiglio
Pastorale Parrocchiale abbiamo valutato varie proposte e la nostra proposta per fare un momento di comunità è di ritrovarci domenica 10 marzo (1° domenica di quaresima) alla messa delle 10.00, per poi passare
in patronato e pranzare insieme con il metodo del “porta e condividi”: ognuno porta qualcosa e con il poco
di tutti, riusciamo a stare in compagnia e a mangiare tutti. Approfittiamo di queste occasioni per stare insieme.
Catechesi sulla messa: “La messa questa sconosciuta” a volte si potrebbe dire. Per aiutarci a capire meglio i vari momenti della celebrazione della messa alla domenica, dopo averne parlato al Consiglio Pastorale, nelle domenica di Quaresima (eccetto domenica 17 marzo che siamo invitati a SS. Pietro e Paolo)
alla messa delle 10.00 cercherò di spiegare i 4 momenti della messa. Ogni domenica uno di questi momenti. Questa catechesi sostituirà l’omelia, ma sarà per valorizzare al meglio questi momenti. Per questo
invitiamo ragazzi e famiglie a essere presenti tutte 4 le domeniche. (10, 24, 31 marzo e 7 aprile)

Il tocco del Mercoledì delle Ceneri risuona, forte, nelle nostre chiese e la quaresima ha inizio.
Colore viola ovunque, sobrietà massima, austerità anche nella liturgia. La parola d’ordine sembra essere
per tutti: cammino, penitenza, conversione, digiuno, astinenza, preghiera più intensa, carità esercitata in
modo più deciso.
Ma basta questo per affermare che sia veramente iniziata?
Quaresima… e sono 40 giorni a nostra disposizione…
Sono 40 come gli anni nel deserto, che Israele ha avuto a propria disposizione per riavvicinarsi a Dio,
per riscoprire viva la sua presenza, per riascoltare la sua Parola.
Sono 40 come i giorni trascorsi da Gesù nel deserto: un deserto che diventa luogo di preghiera, di incontro con Dio, di preparazione interiore, verso la propria personale risposta al Padre e al suo progetto d’amore per l’umanità.
Sono 40 anche per noi, oggi! Ed è il tempo giusto, favorevole, opportuno per riavvicinarci a Dio e a noi
stessi.
Quanta verità c’è nel percorso quaresimale: dalle ceneri al silenzio del sabato santo, il Vangelo ci accompagna a scoprire la vita di Dio nella nostra storia personale; il suo agire nelle nostre situazioni di
buio, di dubbio, di morte; la sua luce capace di sciogliere le nostre oscurità più profonde; la sua vita forte
a tal punto da penetrare e far rivivere ogni spazio del nostro cuore.
Lui e noi, Dio e l’uomo di ogni tempo, di ogni cultura, di ogni lingua e di ogni fede.
Lui e noi, profondamente uniti dalla forza estrema del suo amore che, visibilmente, si dà a noi, fino alla
pienezza ineguagliabile: la croce, la sua morte, la sua resurrezione.
Quaresima allora come tempo di incontro reale e concreto dell’uomo amato, con il Dio che lo ama, a tal
punto da dare se stesso per amore.
Quaresima come tempo di vita che si genera in ogni situazione di morte.
Quaresima come spazio riconsegnato, in piena libertà, a Dio.
Quaresima come desiderio di lasciarsi penetrare dalla proposta d’amore che Dio ci rivolge personalmente.
Quaresima come occasione speciale per scoprire l’estrema concretezza del suo amore.
Quaresima come possibilità unica per dire Sì al suo amore.
Ci richiediamo allora: “Basta il tocco del mercoledì santo per far iniziare la quaresima in noi?”
Solo un Sì personale può far entrare Dio in noi.
Solo una risposta vera e totale può permettergli di “occupare” il nostro cuore.
Solo una vita accordata con il suo amore, può lasciar accadere in noi il miracolo di una vita nuova, piena
e riconciliata. Buon cammino di quaresima a tutti noi!
Il digiuno gradito a Dio
Astieniti dal giudicare gli altri

Scopri Cristo che vive in loro

Astieniti dal dire parole offensive

Riempiti la bocca di frasi che sanano

Astieniti dalla scontentezza

Riempi il cuore di gratitudine

Incontri quaresimali di formazione: anche quest’anno vengono proposti degli incontri di formazione,
approfondimento e spiritualità per vivere meglio il nostro cammino quaresimale. Le date le trovate in ultima pagina del notiziario. Come sempre in queste occasioni sono sospese tutte le attività e proposte parrocchiali e dei singoli gruppi.

Astieniti dalle arrabbiature

Riempiti di pazienza

Astieniti dal pessimismo

Riempiti di speranza cristiana

Astieniti dalle eccessive preoccupazioni

Riempiti di confidenza in Dio

Amici del Cuore: dalle or e 8.00 alle or e 10.00 sabato 2 mar zo pr esso il Centr o Par r occhiale SS.
Pietro e Paolo e sabato 9 marzo in Fontana, Parrocchia dell’Immacolata. Sarà possibile effettuare il monitoraggio del tasso glicemico, della colesterolemia e dei valori pressori

Astieniti dal lamentarti

Riempiti di apprezzamento per le meraviglie della vita

Astieniti dallo stress

Riempi la vita di preghiera

Operazione Mato Grosso: nella r accolta viver i di domenica scor sa per OMG sono stati r accolti
kg 2350 di viveri e € 1280 di offerte. Gli amici di OMG ringraziano tutte le comunità di Zanè per la generosità.

Astieniti dal risentimento

Riempiti di perdono

Astieniti dal darti delle arie

Riempiti di compassione per gli altri

Animali smarriti: è stata tr ovata una cocor ita in zona via Tr ieste (vicino Cr oce). Chi l’avesse persa
mi contatti.

Astieniti dallo scoraggiamento

Riempiti dell’entusiasmo della fede

Astieniti da ciò che ti separa da Gesù

Riempiti di ciò che ti avvicina a lui

Raccolta viveri Caritas: anche quest’anno viene proposta una raccolta di vivere delle domeniche di
Quaresima, da consegnare ai centri di distribuzione Caritas del vicariato (S. Sebastiano e Cappuccini)
Ogni settimana sul notiziario sarà indicato il genere che si raccoglierà in quella settimana. Domenica prossima: latte e biscotti (secchi)

Segni da leggere… in questi primi due mesi del 2019 sono morti già 7 preti della nostra diocesi. Erano
preti già “in pensione” dal ministero di parroco, ma alcuni di loro ancora attivi e in servizio là dove
c’era necessità di una presenza. Due di questi erano nel nostro vicariato di Thiene: don Claudio Gioppo
e don Gianfranco Ambrosini. Aggiungiamo, poi don Attilio e don Renzo dei PP: Giuseppini. Siamo
sempre meno e in questi giorni mi è passato tra le mani uno scritto trovato in internet, riguardo la figura del parroco, e del prete in generale.
Se il parroco ha un volto sereno e sorridente:… “È un sempliciotto e un ingenuo”.
Se sorride raramente ed è pensoso:… “È un eterno insoddisfatto”
Se è giovane e bello:.. “Ma perché non si è sposato?”. Se è brutto: “Nessuno l’ha voluto!”.
Se va al bar: “È un ubriacone”. Se sta in casa: “È un monaco: non vuole contaminarsi”.
Se indossa la camicia: “È un prete borghese” Se veste in borghese: “È un mondano”. Se veste con la
tonaca: “È un conservatore”.
Se parla con i ricchi: “È un capitalista”. Se sta con i poveri: “È un radicalcomunista”.
Se difende i migranti: “Fa politica”. Se non difende i migranti: “: “È un leghista”.
Se è grasso: “Non si lascia mancar niente”. Se è magro: “È un tirchione”.
Se cita il Concilio Vaticano II: “È un prete moderno”. Se parla di catechismo: “vuole indottrinare la
gente”.
Se cita Papa Francesco: “vuole attirare consensi”. Se non cita il Papa: “è un reazionario”.
Se ama la Liturgia: "è un cerimonioso e vanitoso". Se celebra normalmente: "le sue Messe sono banali". Se l’omelia domenicale dura più di 10 minuti: “È un ciarlatano: bla, bla”. Se fa l’omelia corta: “È
un ignorante e non sa cosa dire”. Se durante la predica alza la voce: “è sempre arrabbiato e ce l’ha con
tutti”. Se parla con tono normale: “Non si capisce niente”. Se predica tutti i giorni: “per carità…
andiamo in un’altra chiesa”.
Se ha una macchina: “È un scandalo, contro il vangelo”. Se non ha la macchina: “. È un arretrato spilorcio”. Se ha la bicicletta o va in palestra: “È un vanitoso e ci tiene al fisico”.
Se visita i parrocchiani: “È sempre in giro a ficcare il naso”. Se sta in casa: “Non va mai a visitare i
suoi parrocchiani”.
Se parla di soldi e di offerte: “È avido di denaro”. Se non organizza pizzate, grigliate, castagnate etc:
“La parrocchia è morta”.
Se nelle confessioni trattiene i penitenti: “È interminabile”. Se nelle confessioni è veloce: “Non sa
ascoltare”.
Se comincia puntualmente la Messa: “Il suo orologio è sempre avanti”. Se comincia un po’ in ritardo:
“Fa perdere tempo a un sacco di gente”.
Se tiene la parrocchia pulita e adorna o la fa restaurare: “Spreca i nostri soldi”. Se non lo fa: “Lascia
andare tutto alla malora”.
Se parla a lungo con una donna: “ci deve essere sotto qualcosa”. Se parla a lungo con un uomo: “ohi,
ohi… anche peggio”. Se non bacia e abbraccia sempre: “Ha seri problemi relazionali”. Se vuol bene
alla gente: “È perché non la conosce...”.
Se è giovane: “È un ragazzo, un pischello senza esperienza”. Se è vecchio: “ma quando se ne va in
pensione?”.
Se sbaglia e fa un errore: “Apriti cielo!” Se ha bisogno di misericordia e di perdono: “non merita il perdono”
Se lo trasferiscono: “finalmente se ne va!”. Se non lo trasferiscono: “ma quand’è che ce lo tolgono?”.
Se sta male: nessuno se ne accorge! Se va altrove, in missione o se muore: …
la parrocchia resterà senza prete.

Dal Mercoledì delle ceneri
alla Veglia pasquale
M Il tempo della Quaresima rappresenta una opportunità per i cristiani per riflettere sul senso e la serietà della loro vita alla luce della parola e della passione/risurrezione di Gesù. Per questo è anche
tempo di conversione, di passaggio dalla superficialità di una esistenza centrata sulla ricerca del piacere del momento ad uno stile di vita sobrio e dedito alla ricerca dell’essenziale.
M Questo cambiamento di orientamento è possibile se si prende sul serio la parola di Dio, la quale
non ci toglie difficoltà e sofferenze, ma ci aiuta ad aprirci alla fiducia e alla speranza. Affidarsi a Dio
può dare speranza anche nei momenti più oscur i. Ciò che ver amente vale nella vita è, in par ticolare, la carità, che impedisce il ripiegamento su noi stessi e rende capaci di costruire in noi una
umanità accogliente e riconciliata.
M Mercoledì delle ceneri: Ritornate a me con tutto il cuore. Nel linguaggio biblico il cuore è il centro della persona, è la fonte delle decisioni importanti. Perciò Dio guarda al cuore dell’uomo e non
alle apparenze superficiali. Dio chiede una conversione a lui a partire dalla nostra profondità interiore.
M 1ª domenica di Quaresima: Solo davanti al Signore ti prostrerai. La tentazione fa parte del cammino spirituale, ma in essa non siamo abbandonati. Dio ci sostiene, ma chiede anche che non lo confondiamo con gli idoli costruiti dai nostri bisogni o da interessi di potere devianti. Fidarsi di Dio è il
primo grande impegno quaresimale.
M 2ª domenica di Quaresima: Dio si fa nostro alleato. Nella oscurità e nella confusione di tanta
nostra quotidianità il vangelo della trasfigurazione di Gesù getta una luce di speranza che ci viene
dall’alto, e fa sentire anche una voce che indica un criterio sicuro al nostro agire: Ascoltatelo!
M 3ª domenica di Quaresima: Manifesterò in voi la mia santità. All’uomo che cerca il sacro, e che
vuole determinarlo con le sue scelte e le sue opere, Dio si manifesta come il Santo che vuole renderci
partecipi della sua santità. Dio è presente nella nostra storia come grazia imprevedibile e incondizionata. Chiede solo capacità di accoglierla.
M 4ª domenica di Quaresima: È venuto a cercare chi era perduto. La parabola evangelica del figlio
perduto e ritrovato è la più illuminante per comprendere chi è Dio per noi: un ‘padre’ che mantiene le
braccia aperte, che non nega identità e dignità neppure ai figli che si allontanano da casa.
M 5ª domenica di Quaresima: Va’ e non peccare più. Alla donna sorpresa in adulterio, e che viene
presentata a Gesù perché la condanni secondo la Legge, Gesù apre lo spazio del vero perdono e di un
cambiamento di vita. Il messaggio è chiaro: nella vita cristiana non la legge ha il primato, bensì la
misericordia.
M Domenica delle palme: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Croce e risurrezione sono il centro dell’evento cristiano: il racconto della passione, letto oggi nella
versione di Luca, mostra la dimensione paradossale della fede cristiana proprio a partire dalla sua
origine, la vita di Gesù.

Dal comune: vener dì 8 mar zo, or e 20.30 r eading " Musica e par ole in r osa shocking" con la Compagnia
teatrale "La Trappola" presso la Sala del Centro Socio Culturale. Ingresso libero

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 2 marzo

18.00

S. BASILEO

Domenica 3 marzo 7.30
S. MARINO DI CESAREA
8^ DOMENICA ORDINARIA

Lunedì 4 marzo

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

Ore 8.00 1° Gruppo Marta
Calgaro Idelfa; 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 (ann.), Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Faccin Germano e Toniollo IgnaACR
zio, Busin Marco (ann.), Elisabetta, Anna e Valentino
Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; int.off.; Eberle Chiara (ann.); Bedendi Elisa (ann.); Gasparini Vittoria e def.ti fam.
Munaretto Giuseppe e fam.

10.00

Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Placido Carretta (1° ann.); Matteazzi Argemira (ann.); Donella Ottavino
e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carretta Gianni , Lorenzato Ernesto, Lucia

11.00

Battesimo di Viero Linda di Paolo e Michela Lorenzetti

20.00

Anime

Comunione ai malati
Ore 20.30: incontro catechisti

** segue adorazione eucaristica

SS. CASIMIRO E LUCIO

Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)

Martedì 5 marzo
S. ADRIANO

Ritornare al Signore non superficialmente, ma con tutto il cuore, nella consapevolezza che la sua misericordia è infinita, questo è
l’impegno proposto per il tempo quaresimale. È un tempo in cui la liturgia invita a riflettere sul senso profondo della vita cristiana. È un tempo speciale di incontro con Dio, di purificazione e di riorientamento della vita, un cammino di riscoperta della nostra
interiorità e di conversione che porta alla Pasqua. Digiuno e preghiera sono modi attraverso cui si attua la conversione del cuore,
lì dove si radicano i pensieri e le scelte che segnano la vita. Se è sincero, l’atto di penitenza e di cambiamento deve compiersi nel
cuore. È proprio il vangelo ad indicare la strada della preghiera, del digiuno e dell’attenzione al prossimo che versa nel bisogno.
Questo cammino ci permette di realizzare la vera “giustizia”, senza la quale non c’è atto religioso autentico.

Mercoledì 6 marzo
S. COLETTA

LE CENERI

Giovedì 7 marzo

S. GIOVANNI DI

16.00

S. Messa e imposizione delle Ceneri—Invitati ij modo particolare i ragazzi del catechismo

20.00

Celebrazione della Parola di Dio, imposizione delle Ceneri e Comunione

6.55

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca; Costa Mariachiara

16.00

per tutti i benefattori defunti della parrocchia

Ore 9.30: Ritiro dei preti a Sarmeola
Ore 20.00: Incontro con il Vangelo

18.00

S. FRANCESCA ROMANA

19.00
Domenica 10 marzo 7.30
S. SIMPLICIO PAPA
1^ DOMENICA DI QUARESIMA

Ore 14.00 2° Gruppo Marta
Astinenza

DIO

Sabato 9 marzo

Comunione ai malati

Astinenza e digiuno

SS. PERPETUA E FELICITA

Venerdì 8 marzo

APPUNTAMENTI COMUNITARI

10.00

Burlamacchi Pietro; Griggio Primo; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Gasparini Mario; Ballico Ore 8.00–10.00Amici del Cuore in Fontana
Giovanni (da Coro Immacolata); Dal Santo Giovanni; Sebastiano (ann.), Irma, Arturo, Teresa; Canaglia Lucia (ann.); Canaglia
ACR
Lucia (ann.)
9—10 marzo campi invernali 2° superiore
Consegna del Credo 4 elementare
Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina; Terzo Luigi, Dalla Catechismo 3 e 5 elem e genitori 3 elem
Valle Elisabetta
Settimana della comunità: S. Messa ore
10.00 e poi pranzo insieme in patronato
Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Maculan
(porta e condividi)
Maria e Busin Giovanni Battista; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Placido, Giuseppe, Teresa, Suor Blesilla; Mogentale Bruno, Berlato Pietro (ann.), Anzolin Caterina
RACCOLTA VIVERI:
LATTE E BISCOTTI
Auguri a: Casimiro, Lucio, Adriano, Coletta, Perpetua, Felicita, Giovanni, Francesca, Simplicio

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; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

