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Chi è grande lo riconosci. Non fa sentire nessuno piccolo

Incontro a tutti
La missione di Gesù inizia
in un luogo di passaggio,
multietnico e multireligioso.
Ciò che ha da dire e da fare
è per tutti gli esseri umani
che comprendono la sua lingua.
Predica nelle sinagoghe perché il suo messaggio è
religioso e ancorato alla tradizione biblica ebraica.
Ma a differenza di rabbini e santoni dell’epoca
non sta fermo ad attendere i discepoli, che arriverebbero grazie al passaparola sulle sue doti oratorie e taumaturgiche.
Sceglie di percorrere le strade della Galilea e visitarne ogni villaggio, più interessato a offrire a tutti
l’opportunità di incontrare il suo messaggio di
liberazione e di gioia.

Anche la scelta dei suoi collaboratori è aperta e
fiduciosa.
Nessuna selezione, nessun requisito previo. I primi sono semplici pescatori, disponibili però a lasciare affari e legami («la barca e il padre») per
seguire quell’uomo che sapeva illuminare le loro
notti.
La liturgia di oggi ci incoraggia nella testimonianza cristiana in una società che pare lontana dai
suoi valori. A noi tocca, come dice Isaia,
«moltiplicare la gioia e aumentare la letizia», dicendo che la ricetta di Dio per l’umanità è sempre
valida: fede, speranza e carità sono più forti del
male. Purché siamo i primi a crederci, come esorta
San Paolo, «uniti nel pensiero e nel sentire». E i
primi a muoverci andando incontro ai bisogni altrui.

NOTIZIE UTILI
Candelora: domenica pr ossima è la festa della Pr esentazione al tempio di Gesù a 40 gior ni dal
Natale. Festa delle luci (cfr Lc 2,30-32), ebbe origine in Oriente con il nome di ‘Ipapante’, cioè
‘Incontro’. Nel sec. VI si estese all’Occidente con sviluppi originali: a Roma con carattere più penitenziale e in Gallia con la solenne benedizione e processione delle candele popolarmente nota come la
‘candelora’. La presentazione del Signore chiude le celebrazioni natalizie e con l’offerta della Vergine
Madre e la profezia di Simeone apre il cammino verso la Pasqua. (Mess. Rom.)
Martirologio Romano: Festa della Presentazione del Signore, dai Greci chiamata Ipapánte: quaranta
giorni dopo il Natale del Signore, Gesù fu condotto da Maria e Giuseppe al Tempio, sia per adempiere
la legge mosaica, sia soprattutto per incontrare il suo popolo credente ed esultante, luce per illuminare
le genti e gloria del suo popolo Israele.
Alla messa delle 10.00 inizieremo con la liturgia della luce e la benedizione della candele.
Ammalati ricoverati: ogni mese (di solito dur ante la pr ima settimana) passo a salutar e gli ammalati e a portare loro la Comunione. Ma questi sono quelli di cui sono a conoscenza. Ma capita a
volte di sapere di persone che sono state ricoverate anche per periodi lunghi. Come ho già detto in
altre occasioni, se la famiglia ha piacere di una mia visita all’ospedale a un loro congiunto ricoverato
me lo faccia sapere e ci accordiamo. E’ chiaro che per dovere di riservatezza e di rispetto l’invito mi
deve arrivare solo dai familiari che lo desiderino; non da semplici conoscenti o perché mi giunge la
notizia.
Adorazione eucaristica settimanale: r icor do le due pr oposte di ador azione Eucar istica dlle 2 comunità di Zanè: SS. Pietro e Paolo al giovedì, chiesa di S. Giuseppe dalle 8.30 alle 20.00;
Immacolata: lunedì ore 20.30
Prenotazione sala del patronato: Ricor do che non si pr enota la sala per telefono ma solo attr averso mail inviandola a noi.immacolata.zane@gmail.com o parrocchia.immacolata.zane@gmail.com.
Distribuzione notiziario settimanale: ci sono ancor a delle vie che non vengono ser vite nella distribuzione e altre che lo sono con irregolarità. Se ci sono persone disponibili per questo servizio sono
sempre ben accettate. Si può anche pensare di dividersi 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.
Colazioniamo: anche quest anno il comitato genitor i pr opone la colazione in patr onato dopo le
messe della domenica a sostegno delle attività e delle proposte per la scuola dell’infanzia e nido integrato.
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: Br etagna e Nor mandia (vedi pr ogr amma all’interno)
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”)
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 di Zanè.
A Thiene: giovedì 6 febbraio: auditorium Fonato (Via C. del Prete): 3 papi ad Aushwitz.
Con don Giulio Osto, teologo.
€ 280,00
Serata col tartufo: L'associazione CAAP onlus di Zanè or ganizza una " Cena solidale a base di tar tufi"
sabato 15 Febbraio 2020 ore 20.00, Quota di partecipazione € 27,00.
presso il Patronato S.Pio X via Roma Zanè.
Il ricavato andrà a favore del Centro Parrocchiale S. Pio X
Per informazioni e prenotazioni: Luciano 338 1832126
Locandina con informazioni e menù alle porte della chiesa.

DON LUCIO 3498589162

Papa Francesco: che delusione!
di Alberto Maggi

Sono delusi molti dei cardinali, che pure lo hanno eletto. Era l’uomo ideale, senza scheletri negli armadi, dottrinalmente sicuro, tradizionalista ma con accettabili aperture verso il nuovo. Avrebbe potuto
garantire un periodo di tranquillità alla Chiesa terremotata da scandali e divisioni. Mai avrebbero pensato che Bergoglio avrebbe avuto intenzione di riformare nientemeno che la Curia romana, eliminare
privilegi e fustigare le vanità del clero. La sua sola presenza, sobria e spontanea, è un costante atto
d’accusa ai pomposi prelati, anacronistici faraoni pieni di sé.
Sono delusi i vescovi in carriera, quelli per i quali una nomina in una città era solo il piedistallo per un
incarico di maggiore prestigio. Erano pronti a clonarsi con il pontefice di turno, a imitarlo in tutto e per
tutto, dall’abbigliamento alla dottrina, pur di entrare nel suo gradimento e ottenerne i favori. Ora questo
papa invita gli ambiziosi e vanesi vescovi ad avere l’odore delle pecore… che orrore!
È deluso gran parte del clero. Si sente spiazzato. Cresciuto nel rispetto rigido della dottrina, indifferente al bene delle persone, ora non sa come comportarsi. Deve recuperare un’umanità che l’osservanza
delle norme ecclesiali ha come atrofizzato. Credevano di essere, in quanto sacerdoti, al di sopra delle
persone, e ora questo papa li invita a scendere e mettersi a servizio degli ultimi.
Delusi anche i laici impegnati nel rinnovamento della Chiesa e i super tradizionalisti attaccati tenacemente al passato. Per questi ultimi il papa è un traditore che sta portando la Chiesa alla rovina. Per i
primi, papa Bergoglio non fa abbastanza, non cambia norme e legislazioni non più in sintonia con i
tempi, non legifera, non usa la sua autorità di comandante in campo.
Sono entusiasti di lui i poveri, gli emarginati, gli invisibili, e anche tutti quelli, cardinali, vescovi e preti
e laici, che da decenni sono stati emarginati a causa della loro fedeltà al vangelo, visti con sospetto e
perseguitati per questa loro mania della Sacra Scrittura a discapito della tradizione. Quel che avevano
soltanto sperato, immaginato o sognato, ora è divenuto realtà con Francesco, il papa che ha fatto riscoprire al mondo il profumo del vangelo.
L’AUTORE – Alberto Maggi, frate dell’Ordine dei Servi di Maria

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

Sabato 25
Conversione di San. Paolo

18.00
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SS. Tito e Timoteo

7.30

Carlassare Francesco; Lanaro Giuseppe e Zairo; Fabrello Severina, Giulio, Giuseppe, Maria; Brazzale Tarcisio e Tiziano;
Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela,
Vittoria; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Maculan Carlo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e
Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco; Bortoloso Sante e Maria, Rampon Giobattista; Pegoraro Giuseppe, Fontana
Mario e Carlo; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi
Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio e Giustina; Costa Alberto; Dalle Carbonare Lucia e secondo
intenzioni

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Fine settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani.

Giornata mondiale dei malati di lebbra

Ragazzi 1 media

10.00

Lunedì 27
S. Angela Merici

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

20.00

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; Stefano Drago (ann.)
Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Gasparini Antonio

*segue Adorazione eucaristica

20.30: Riunione Festa delle Rose
(L’adorazione mensile viene spostata lunedì 3
febbraio)

Ore 20.00: Incontro con il Vangelo

Martedì 28
S. Tommaso d’Aquino
Mercoledì 29
SS. Costanza e Aquilino

16.00

Anime

Giovedì 30
S. Martina Vergine

6.55

per tutti i benefattori viventi della parrocchia

Venerdì 31
S. Giovanni Bosco

16.00

Sabato 1
S. Verdiana Vergine

18.00

Ore 20.30: Grumolo
Momento di preghiera dei consigli pastorali ed economici delle 5 comunità in preparazione alla Visita Pastorale
Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Def.ti fam. Ballardin e Ore 8.00: 1° gruppo Marta
De Zen Maria; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Costa Antonio; Giovanni ed Erminia Testolin; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Maddalena (ann.); Griggio Primo; Boschiero Oggi e domani vendita primule per i centri di aiuto alla vita
Angelo

Domenica 2
Presentazione del Signore

7.30

Ore 20.30: Incontro dei Consigli Gestione
Economica delle parrocchie a Piovene

Anime

Carollo Pietro e Nilla; Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto

Giornata mondiale della vita consacrata
Giornata nazionale per la vita

10.00

Celebrazione della Luce e benedizione delle candele
Matteazzi Argemira; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina

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

