A g en d a P ar r o c ch i al e
04.04

Incontro quaresimale: “Michelangelo, fratello nella fede” — Prof. Massimo Zancan

06.04

La Buona Novella di Fabrizio de Andrè — ore 20.30 chiesa di Lugo

8 e 9. 04 Adorazione solenne annuale delle “Quarant’ore”
11.04

Incontro quaresimale: Convertirsi alla gioia—Paolo Curtaz

12.04

Concerto coro e orchestra “Membra Jesu Nostri” di Dietrich Buxteude

14.04

Domenica delle Palme

16.04

Celebrazione penitenziale comunitaria (or e 20.30)

31 marzo—7 aprile 2019

IV° Domenica di Quaresima
L’amore non è mai sprecato: ritorna sempre moltiplicato

Lasciatevi riconciliare con Dio

Festa delle Rose 2019: in pr evisione della Festa delle Rose del pr ossimo giugno gli or ganizzator i invitano già da ora a dare la propria adesione e disponibilità per i vari servizi e settori nei quali la nostra festa è suddivisa: cucina, servizio ai tavoli, raccolta vassoi, ecc ecc
Per informazioni per dare la propria disponibilità rivolgersi a: Martino Carollo e Fabio Bedendi per turni cucina; Laura Zenere per turni bar patronato, A ndrea Rigoni (Marziano) per bar esterno, Dario Elevati per cantinetta; V aleriano Brazzale per Caminada
AVILL: domenica pr ossima sar anno in vendita le uova pasquali per sostenere l’associazione AVILL
LA NOSTRA QUARESIMA
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. Domenica prossima: olio e scatolame
Incontri quaresimali di formazione: Giovedì pr ossimo ci sar à l’incontro con il Prof. Massimo Zancan con
“Michelangelo, fratello nella Fede”.
Notiamo che anche quest’ anno—come da tradizione—noi di Zanè brilliamo per la nostra assenza. Posso sperare che almeno nei 2 ultimi incontri non ci si senta dire come l’ultima volta: ”Ma dove sono i parrocchiani di
Zanè?”. Ricordo, inoltre, che nelle sere di queste iniziative comunitarie sono sospese tutte le altre proposte
e attività parrocchiali..

A Natale c’è il presepe… e a Pasqua? Il giardino della Resurrezione
Perché fare una sacra rappresentazione solo a Natale? E per la Santa Pasqua?
E’ con questa idea in testa che girovagando su internet ho trovato una bellissima idea da realizzare con i
miei bambini: il giardino della Resurrezione!
Sì, perché non c’è nulla di meglio, per aprire cuore e mente,
che mettersi al lavoro concretamente per realizzare qualcosa
per un fine più grande.
Ecco come abbiamo realizzato il nostro giardino della Resurrezione:
Ci siamo procurati un sottovaso abbastanza grande e un vasetto di plastica che abbiamo posizionato orizzontale nel sottovaso.
L’abbiamo ricoperto col terriccio, creando una parte pianeggiante di fronte all’apertura del vaso e una montagnetta in modo che lo ricoprisse interamente nella parte dietro.
Ed ecco la parte più divertente per i bambini: armati di coltello
e secchiello, sono partiti alla ricerca di muschio, sassolini, un
sasso grande rotondo e tanti rametti.
I sassi li abbiamo disposti davanti alla bocca del vaso (che
rappresenta il sepolcro) e il resto del terriccio l’abbiamo ricoperto col muschio creando una specie di prato. Infine con rametti e spago hanno fatto la croce di Gesù e quella dei due
ladroni.

Se i messaggi della prima parte
della Quaresima ponevano l’accento sulla consapevolezza dei
propri peccati e sulla necessità
della conversione, questa seconda
parte è centrata sulla volontà di
Dio Padre di riconciliarsi con noi.
Egli sta sempre dalla nostra parte: provvede al sostentamento del suo popolo all’uscita dall’Egitto
(prima Lettura), non imputa agli uomini le colpe
offrendo la vita del Cristo come segno di riconciliazione e salvezza (seconda Lettura), reintegra i
suoi figli perduti e fa festa quando tornano a casa
(Vangelo).
Naturalmente, nel suo amore immenso, non calpesta né limita la nostra libertà di pensare e agire.

Per questo la scelta della riconciliazione è soltanto
nostra.
Tocca a noi, come il «figliol prodigo», ritornare in
noi stessi, comprendere la portata e le conseguenze
delle dissolutezze compiute, a volte avere l’impressione di aver toccato il fondo. Va da sé che non è
questo il desiderio del Padre, vorrebbe evitarci inutili sofferenze. Dobbiamo però ammettere che possono essere terapeutiche, se servono a evitare in
futuro simili errori.
Tocca a noi, come il fratello maggiore, imparare
dal Padre la misericordia, che si declina nell’assenza di pregiudizi, nell’accettazione dei limiti dell’altro, in una gioia che non può essere piena se ogni
componente della famiglia umana non è salvo.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI
S. MESSE

Sabato 30 marzo

18.00

S. ZOSIMO VESCOVO

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Brazzale Tarcisio (ann.); Ballardin Giovanni (ann.) e Carretta Orsola (Lina); Griggio Primo; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e
Castelli Maddalena; Carollo Girolamo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco;
Sentinelli Iselda (ann.), Lino e Maurizio; def.ti fam Maculan Giuseppe; per ringraziamento

Vendita noci di Butea per suore Romania
Ore 8.00 1° Gruppo Marta
ACR

Domenica 31 marzo 7.30

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto; Munaretto Anacleto e Girardello Maria

S. BENIAMINO
4^ DOMENICA DI QUARESIMA

Carollo Marcello; Lodovico e Zaclinia; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in marzo

10.00

RACCOLTA VIVERI: PASTA E RISO
catechismo 4 e 5 elementare e
genitori 3 elementare

Lunedì 1 aprile

20.00

Anime

Ore 20.30: Riunione Festa delle Rose
(in fontana)

** segue adorazione eucaristica

S UGO VESCOVO

Comunione ai malati

14° anniversario della morte del papa S. Giovanni Paolo II°

Martedì 2 aprile
S. FRANCESCO DA PAOLA

Mercoledì 3 aprile

1° Gruppo pulizie in Fontana
Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti
(chiesa di Piovene)
Comunione ai malati

16.00

Anime

6.55

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca;

16.00

per tutti i benefattori defunti della parrocchia

18.00

Rampon Giobattista (30°); 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, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Dal Santo Giovanni; Munaretto Angelo (ann.); def.ti Maculan Giuseppe, Carlo, Pegoraro Giuseppe, Fontana Maria, Rino, Maria, Giannina

S. RICCARDO VESCOVO

Giovedì 4 aprile

Ore 20.30 : Chiesa Immacolata:
"quell'amor divino c'aperse, a prender noi,
'n croce le braccia..." MICHELANGELO
FRATELLO NELLA FEDE con Prof.
Massimo Zancan

S. ISIDORO VESCOVO

Venerdì 5 aprile

Via Crucis e S. Messa

Astinenza

Ore 14.00 2° Gruppo Marta

S. VINCENZO FERRER

Sabato 6 aprile
S. DIOGENE MARTIRE

Domenica 7 aprile 7.30
S. GIOVANNI BATTISTA DE LA
SALLE
5^ DOMENICA DI QUARESIMA

Oggi e domani vendita uova pasquali
AVILL
dalle 16.00 alle 17.30 percorso di formazione per animatori

ACR
Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; int.off.; Francesco, Antonio e Anna; Matilde e Beniamino; RACCOLTA VIVERI:
OLIO E SCATOLAME
def.ti Mantiero

10.00

Matteazzi Argemira; Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal
Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni

11.00

battesimo di Faccin Noemi, figlia di Fabio e Giulia De Marchi

Catechismo 4 e 5 elementare

Auguri a: Ugo, Francesco, Isidoro, Vincenzo, Diogene, Giovanni Battista

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

