3—17 settembre 2017

La paura è una gabbia. La fede è la chiave che ti libera

Prendere la propria croce
Le richieste che Gesù ci fa quest'oggi ci sembrano eccessivamente dure. Davvero è necessario rinnegare se stessi e caricarsi
della croce per seguirlo? In effetti, è la strada che ha percorso lui.
È importante ricordarci che la croce non viene da Dio. Non è mai una sua "benedizione".
Piuttosto, la giustizia, la verità e la misericordia che egli chiede possono necessitare di
fatica e sacrificio, scontrandosi con i poteri
del mondo.
Il termine adoperato dall'evangelista significa
"raccogliere", "sollevare" la propria croce,
riferendosi all'asse orizzontale che doveva
essere caricato sulle braccia e portato dal
luogo della sentenza al luogo del supplizio
dal condannato, lasciato solo tra gli insulti
della gente. Tutti sperimentiamo che in certe

situazioni è inevitabile accogliere la sofferenza, stringere i denti, gettare il cuore oltre l'ostacolo. È un passaggio obbligato per guarire,
crescere, vincere o comunque raggiungere la
meta.
L'ingenuità di Pietro che, convinto della provenienza divina di Gesù, crede che sarà preservato da ogni male, ottiene un aspro allontanamento dal Maestro. In quel momento egli
è Satana, cioè "ostacolo" a ciò che è inevitabile: «andare a Gerusalemme» (il cuore
dell'Ebraismo), «soffrire a causa dei capi dei
sacerdoti, degli anziani e degli scribi» (custodi di un volto errato di Dio),
«venire ucciso» (rinunciare alla vita e ai valori terreni). L'unica strada possibile per
«risorgere il terzo giorno» e spalancare agli
uomini la porta dell'eternità.

Lavori in Fontana: sono quasi terminati i lavori di sistemazione in “Fontana” per l’allestimento della nuova sede dell’ufficio parrocchiale già attivo anche se ancora in fase di
sistemazione (con ingresso da davanti anche per l’appartamento dove si sistemerà don Lucio.) Vuol diventare luogo di aggregazione, ma anche aperto alle realtà esterne che possano
necessitare di un luogo di incontro. Come sempre la comunità si affida alla carità e alla generosità di tutti; con qualche offerta per questo scopo o anche, se si ritiene, con un piccolo
prestito contattando don Lucio.
AVVISO ALLA CITTADINANZA: E' istituito L’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI.
Il Volontario Civico è colui che dichiara la propria disponibilità a svolgere, in modo volontario, gratuito e senza scopo di lucro e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, una o
più attività di pubblico interesse a beneficio dei singoli e della comunità.
L’Albo dei Volontari Civici è suddiviso per le seguenti Aree di attività:
1. CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE;
2. SCOLASTICA/CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA; 3. SOCIALE.
Per informazioni e iscrizioni (tel. 0445/385102 Ranzolin Anna Rita - orari apertura ufficio).

Sabato 2: S. Zenone e figli
ore 11.00 Matrimonio di Daniele Di Lauro e Ferretto Elisa
Ore 18.00: Br azzale Pier gior gio; Fer r etto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal Santo Pietr o;
Dal Pero Antonio e Carretta DianoraTressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato RinaCarollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro
Ida; Griggio Primo; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, (don Luciano Guolo),
Dorin Remo, Vanzo M. Rosa

Domenica 3: 22ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Gregorio Magno
Ore 7.30: Busin Fir mino; Fr ancesco, Antonio e Anna
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievor e Fior inda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e
Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa

Lunedì 4: S. Rosalia
Ore 20.00: S. Messa—segue adorazione eucaristica
Martedì 5: S. Teresa di Calcutta
Mattino e pomeriggio: comunione ai malati
Mercoledì 6: S. Eva—comunione ai malati
Ore 18.00: Anime
Giovedì 7: S. Albino
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Maddalena, Ser gio, Augusto
Venerdì 8: Natività della B. Vergine Maria (f)
Ore 18.00: Manfr on Mar ia (ann.), e def.ti fam. Manfr on e Costalunga
Sabato 9: S. Pietro Claver (mf) - ore 8-10 : AMICI DEL CUORE
Ore 18.00: Alessandr o (ann.); Toldo Or azio e Emilia, Dal Santo Gabr iele e Mar ia; Ber to Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti
Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda
Canaglia Angelo,Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso
Griggio Primo; Ballardin Giovanni e Carretta Lina
Domenica 10: 23ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Nicola da Tolentino
Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andr ea; Car ollo Giampietr o,
Evangelina e Romano
Ore 10.00:Mogentale Br uno; Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia,Dal
Santo Fernando; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Pianegonda Antoino (ann.)
e Anzolin Antonietta
Ore 11.00: battesimo di Valer ie Gar zotto
Ore 7.00: PELLEGRINAGGIO MARIANO PARROCCHIALE A BOCCADIRIO nel
pomeriggio visita a Bologna

La vita è una scuola: chi impara ad amare e aiutare gli altri
si diploma con il massimo dei voti
GUADAGNARE IL FRATELLO
In questa domenica la liturgia
ci fa riflettere sulla bellezza
della comunità cristiana che,
come scrive san Paolo, è fondata sull'amore, sulla carità.
Come potrebbe essere altrimenti, visto che Gesù stesso ha promesso che
«dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro?». E che se ci
«mettiamo d'accordo per chiedere qualunque
cosa, il Padre» ce la «concederà»?
La realtà che sperimentiamo, purtroppo, non
è sempre così idilliaca. Siamo uomini e donne deboli e fragili. Non ci è facile pregare
all'unisono, conciliare la nostra stessa fede,
trovare un accordo sulle scelte pratiche. A
volte, poi, una parola di troppo ci offende;
per non parlare delle "mormorazioni", fatte
dietro alle spalle, che iniziano come battute
scherzose o momenti di sfogo, e finiscono per

diventare calunnie e persecuzioni. Così si
distrugge la comunità.
Eppure, come leggiamo oggi nel libro di Ezechiele, il Signore «ha dato al profeta la capacità di individuare il peccato e il compito di
mettere in guardia chi si comporta male».
Come farlo nella carità? Gesù ci dà indicazioni preziose. Intanto, si tratta di un fratello: l'obiettivo è quello di "guadagnarlo". Ci sia ben
chiaro che lo facciamo per lui. Il primo passo
è quello del dialogo: il necessario chiarimento, affinché abbia la possibilità di spiegare le proprie ragioni o di scusarsi. Il secondo
passo è il coinvolgimento di amici comuni,
non direttamente coinvolti nelle questioni. Il
terzo passo è l'intervento della comunità, che
accoglie ogni contributo per ricucire lo strappo, ma rispetta le scelte di chi vuol prendere
altre strade.

GRAZIE A: un gr ande gr azie, di quelli ver i e sincer i, agli animator i , ai “cuochi” e a
chi si è reso disponibile per trasportare tutto l’occorrente nelle varie sedi, a tutti coloro che
anche quest’anno hanno realizzato l’esperienza estiva del campo scuola e del campeggio.
Momenti di crescita umana, di socializzazione, di possibilità di scambio e di relazioni. Grazie davvero a tutti da parte di tutta la comunità anche a chi ha svolto quei servizi meno visibili, ma altrettanto necessari. Ora nei prossimi giorni l’esperienza della festa delle tende
prima di iniziare il cammino del nuovo anno pastorale.
COMUNICAZIONI IN PARROCCHIA: per inviar e e r icever e in modo più veloce
comunicazioni e informazioni della parrocchia in tempo reale o magari di una certa importanza o urgenza, si è pensato di usare la tecnica del broadcast. E’ una applicazioni di whatsapp, ma non è un gruppo di scambio. Arrivano le notizie o i messaggi e non è possibile
rispondere o replicare, se non al numero privato del responsabile del servizio. Chi desidera
essere raggiunto da questo servizio mandi un messaggio whatsapp a don Lucio e sarà aggiunto alla lieta dei contatti. (invio del notiziario, di notizie dell’ultimo momento, promemoria di riunioni, appuntamenti, incontri, ecc)

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par r occhia.bvmi.zane@tiscali.it;
sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it; abbiamo anche la pagina su facebook
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com
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

Lunedì 11: SS. Proto e Giacinto
Ore 20.00: s. Messa e ador azione eucar istica
Martedì 12:Ss. Nome di Maria (mf)
Mercoledì 13: S. Giovanni Crisostomo (m)
Ore 18.00: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita
Giovedì 14: Esaltazione della Santa Croce (f)
Ore 6.55: Mar ini Mar ia, Angela, Fr ancesco e Pasqua
Venerdì 15: Beata Maria Vergine Addolorata (m)
Ore 18.00: per tutti i benefattor i viventi della par r occhia
Sabato 16: Ss. Cornelio e Cipriano (m)
Ore 18.00: Zanella Davide e Ter esa, Covolo Angelo e Rosy; Gr iggio Pr imo; Pasin Pietro; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe,
Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo, Festa Marilena
Marangon; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Dal Santo Pietro (ann.), def.ti Padovan, Dal
Maso, Silvestri; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Carretta Gianni (ann.); Dal
Santo Giovanni, Francesco, Angela, Pegoraro Carlo, Sartore Lucia; Dal Santo Urbano (ann.)
Domenica 17: 24ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Roberto
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista;Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa;
Gasparini Erminia e familiari; Carretta Olga; Segala Armando, Elmina, Beniamino, Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Martini Giorgio (ann.), Martini Andrea
Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale: Domenica 10 settembr e. Santuar io di Bocca di Rio
(Bologna). Partenza alle 7.00; nel pomeriggio visita di Bologna. Quota € 50,00

Patronato: Per prenotare i campi di calcetto e beach, telefonare a Beniamino al n.
0445.314585.
Dal 1 settembre, cambia invece la modalità per prenotare l’uso della sala del patronato per
compleanni, feste o eventi. Ci si prenota mandando una mai a:
noi.immacolata.zane@gmail.com
Verrà inviato il regolamento e il modulo di prenotazione; la stessa sarà confermata al ricevimento del modulo. Quote di uso e regolamento sono visibili nel sito della parrocchia alla voce
Notiziario. (www.parrocchiaimmacolata-zane.it)

Notiziario: ricordo che è sempre possibile ricevere il notiziario via mail: comunicare l’indirizzo a don Lucio. Dal 17 settembre il notiziario verrà stampato settimanalmente.

“Necessità” pastorali: c’è sempre posto in parrocchia per molti servizi utili: catechisti,
accompagnatori dei genitori, animatori ACR, lettori, sacrestani (la messa delle 10.00 è sguarnita), chierichetti, cori, organisti, gruppo “braccio”, gruppi “Marta”, Pulizia “Fontana”, Bar del
patronato….

Corsi di…
Attività motorie:da lunedì 18 settembre al 22 dicembre: palestra parrocchia SS. Pietro e
Paolo (info: Dal Bianco Gianni 347.8078180
Zumba: da lunedì 4 settembre (ogni lunedì) dalle 19.30: Patronato Immacolata di Zanè

