NOTIZIE UTILI
Catechesi sulla Messa: da sabato pr ossimo 26 ottobr e e per 4 sabati alla messa delle or e 18.00 sar à
presentata una catechesi per capire i vari momenti e simboli della celebrazione eucaristica: Riti di ingresso, Liturgia della Parola, Liturgia Eucaristica, Riti di comunione di congedo. Le varie parti saranno presentate nel corso della celebrazione proprio per introdurci meglio a quello che cerchiamo di capire e approfondire.
Adorazione Eucaristica: da lunedì 28 ottobr e viene r ipr oposto il momento di ador azione eucar istica dopo la messa delle 20.00 di preghiera silenziosa, con qualche pensiero sul vangelo della domenica.
Questo sarà proposto ogni ultimo lunedì del mese. Ricordo che ogni lunedì dopo la messa delle ore
20.00 c’è la proposta della recita del Rosario davanti all’Eucaristia.
Festa del CIAO: sabato 26 inizier à la pr oposta dell’ACR con la FESTA DEL CIAO.
E’ un bel momento di gioia e di festa insieme tra i ragazzi dalla terza elementare alle seconda media.
Inizieremo alle 17430 dopo la Celebrazione del cammino di Iniziazione Cristiana dei ragazzi di quinta
elementare e prima media.
Proposte del vicariato: anche il vicar iato di Thiene offr e le sue pr oposte alle comunità del ter r itorio. Per seguire e conoscere queste proposte visitate il sito del vicariato: www.vicariatothiene.it.
Patrofest: come già pubblicato con la locandina dell’ultimo notiziario, sabato prossimo siamo invitati
a trascorrere una serata in compagnia in patronato. La serata ha un doppio scopo: ricreativo e amichevole, ma anche di sostegno ad un intervento che diventa sempre più urgente: sanare le infiltrazioni d’acqua
dal tetto della chiesa. Vediamo tutti quando le pioggia è di particolare intensità come piova dentro la
chiesa in 3 punti. Bisogna intervenire sia per non rovinare la copertura e le travi di legno, ma anche banchi e moquette dove l’acqua cade e si deposita.
Assemblea diocesana tesserati NOI: mar tedì 12 novembr e, pr esso l’Opera della Provvidenza
Sant’Antonio (OPSA con sede in via della Provvidenza, 68 a Sarmeola di Rubano avranno luogo:
ore 19:45 Assemblea ordinaria di NOI Padova in cui vi sarà l'elezione dei delegati al nazionale per il
Territoriale di NOI Padova (precisiamo che hanno facoltà di voto esclusivamente i presidenti dei circoli
o loro delegati);
ore 20:45 “Al Centro c’è … Gesù” Momento di formazione cristiana con parole e pensieri del Vescovo
Claudio per tutti i volontari dei centri parrocchiali della Diocesi di Padova.
E’ un invito alla formazione con il Vescovo Claudio a tutti i volontari che operano nei nostri centro parrocchiali, come ad esempio i turnisti al bar o alle pulizie, o altre figure operanti in esso.
Serata di informazione e formazione sui decreti sicurezza: nei mesi scor si si è tanto par lato dei decreti sicurezza emanati dal governo e approvati dal parlamento. Se ne è parlato molto anche senza sapere
di che cosa si stava parlando, con le classiche prese di posizione pro o contro, ma senza conoscere davvero il testo e le conseguenze di questi provvedimenti legislativi. Per questo i consigli pastorali delle nostre 2 parrocchie di Zanè invitano giovedì prossimo 24 ottobre alle ore 20.30 in sala rossa nella parrocchia SS. Pietro e Paolo a una serata informativa con l’avv. Igor Brunello del foro di Vicenza. Almeno
sappiamo di che cosa si sta parlando.
Agenda Parrocchiale
19/20.10

Uscita di formazione e programmazione per gli animatori a Cavallino

25.10

Ore 20.45: primo incontro per terza media e 1 superiore
Ore 21.00: primo incontro per 2° superiore

26.10

14.30: Inizio ACR e festa del Ciao
16.45: II° celebrazione penitenziale iniziazione cristiana per 5 elementare e 1 media
19.30: Serata in patronato PATRO FEST

01.11

Solennità di tutti i Santi—ore 15.00: celebrazione della Parola in cimitero

02.11

Commemorazione di tutti i fedeli defunti: messe in cimitero ore 10.00 e 16.00

Da lunedì 4 a Celebrazione della messa in cimitero alla sera ore 19.00
venerdì 8

XXIX domenica del tempo ordinario 20-27 ottobre 2019
La vita è un mistero da vivere,
non un problema da risolvere

La bellezza della preghiera
Non dovrebbe esserci un momento più bello, per il
cristiano, che quello della preghiera: l’incontro
con Dio che è Padre e ci ama. Sì, proprio come
due innamorati che non vedono l’ora di stare insieme, perché tutta la vita assume colore e sapore
in quei momenti. È un tempo in cui scambiare
emozioni e pensieri, in cui sostenersi a vicenda, in
cui fare progetti per il futuro. E, naturalmente,
godere del proprio rapporto, cogliendo i frutti
dell’euforia dell’amore.
Le forme della preghiera sono molteplici e soggettive: parole o pensieri, domanda o ascolto, formulate o spontanee, ciò che conta è che ci fermiamo
davanti al Signore. Anche se recitata nella comunità, la preghiera esige che siamo presenti a noi

stessi e a Dio. Come nell’amicizia, sarebbe sciocco dialogare mentre uno dei due è altrove col pensiero.
Nel Vangelo di oggi Gesù consiglia di non preoccuparsi di essere insistenti con Dio, e di «pregare
senza stancarsi mai». Non significa rinunciare alle
occupazioni che ci danno sostentamento, ma viverle con l’attenzione al nostro Dio, ai suoi principi, alle sue giuste leggi, al suo amore di Padre per
ogni suo figlio.
Egli sa ciò di cui abbiamo bisogno prima che glielo chiediamo, anzi ha già provveduto, anche se
non ne siamo consapevoli o abbiamo piani meno
lungimiranti dei suoi. Non dovremo attendere a
lungo, purché in noi possa trovare la fede.

CALENDARIO

ORARI

LITURGICO

S. MESSE

SABATO 19
S. PAOLO DELLA CROCE

18.00

Molinari Maria (30°); Matteo e Rita; Zordan Margherita, Dal Bianco Antonio; Rigotto Valentino Severino; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pietro; Griggio Primo; Angelo, Anna e Beniamina;
Maculani Carlo; Dalle Carbonare Antonio (ann) e Lorenzetti Edvavef, Graziani Giuseppe

DOMENICA 20
S. IRENE

7.30

Gasparella Teresa (ann.), Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio

10.00

55° di matrimonio di Bortolo Manea e Angela Maculan
Benetti Lina (ann.) e Gasparella Teresa (ann.); Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino,
Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Segala Armando, Elmina, Beniamino; def.ti fam . De Rigo e Toniolo;
Munaretto Antonio e Giampietro

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Giornata missionaria mondiale

11.00
LUNEDÌ 21
S. ORSOLA
MARTEDÌ 22
S. GIOVANNI PAOLO II
MERCOLEDÌ 23
S. GIOVANNI
DA CAPESTRANO
GIOVEDÌ 24
S. ANTONIO MARIA
CLARET

20.00

Battesimo di Elena Simoni di Fabio e Lanaro Chiara
Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari

12.00

Battesimo di Mia Manfredi di Paolo e Elisa Manzi

18.00

Anime

6.55

Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita

VENERDÌ 25
S. CRISPINO

18.00

SABATO 26
S. EVARISTO

16.45

18.00
DOMENICA 27
S. FIORENZO

7.30
10.00

11.00

segue Adorazione Eucaristica
Ore 20.00: Incontro sul Vangelo della
domenica (non giovedì)

Ore 9.30: Congrega a Calvene

Ore 20.30: incontro sui decreti sicurezza
Sala rossa SS. Pietro e Paolo
Ore 19.00: 3° gruppo Marta
Carlassare Francesco; per tutti i benefattori viventi della parrocchia
Ore 20.45: 3° media e 1 superiore
Ore 21.00: 2° superiore
14.30: Festa del CIAO
ragazzi e genitori 5 elementare e 1 media: 2° celebrazione penitenziale di Iniziazione Cristiana
16.45: Celebrazione per i ragazzi di 5
elementare e i1 media
Maria, Antonio, Carretta Odenzio, Pegoraro Linda e Busin Pietro; classe 1959 (def.ti); Brazzale Tarcisio; Dall’Igna Tarci- Dalle 19.30: in patronato PATROFEST
sio e Gasparella Maddalena; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco,
Irma e Francesco; Munaretto Angelo e def.ti Munaretto; Busin Valentino e Marini Angelina; Munaretto Dario
Questa notte si passa all’ora solare
Costa Alberto; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turbinio e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni
Giornata del dialogo cristiano-islamico
Carollo Marcello; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Fam.Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giu- (per il programma vedi locandina nel sito
seppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Def.ti Negrin e Bertoldo; Gasparini Antonio; per tutti coloro che hanno compiuto gli del vicariato)
anni in ottobre
Battesimo di Giulia Fabrello

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

