NOTIZIE UTILI
Giornata mondiale del malato: «"Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre". E da quell'ora il
discepolo l'accolse con sé ...» (Gv 19, 26-27)
Le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di Maria nei confronti di tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la madre dei discepoli del suo Figlio e si prenderà cura di loro e
del loro cammino. E noi sappiamo che la cura materna di un figlio o una figlia comprende sia
gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua educazione.Il dolore indicibile della croce
trafigge l’anima di Maria (cfr Lc 2,35), ma non la paralizza. Al contrario, come Madre del
Signore inizia per lei un nuovo cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della
Chiesa e dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa preoccupazione.
Gli Atti degli Apostoli, descrivendo la grande effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, ci
mostrano che Maria ha iniziato a svolgere il suo compito nella prima comunità della Chiesa.
Un compito che non ha mai fine. Questa vocazione materna della Chiesa verso le persone
bisognose e i malati si è concretizzata, nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima serie
di iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione non va dimenticata. Essa continua
ancora oggi, in tutto il mondo. Nei Paesi dove esistono sistemi di sanità pubblica sufficienti, il
lavoro delle congregazioni cattoliche, delle diocesi e dei loro ospedali, oltre a fornire cure
mediche di qualità, cerca di mettere la persona umana al centro del processo terapeutico e
svolge ricerca scientifica nel rispetto della vita e dei valori morali cristiani. Nei Paesi dove i
sistemi sanitari sono insufficienti o inesistenti, la Chiesa lavora per offrire alla gente quanto
più è possibile per la cura della salute, per eliminare la mortalità infantile e debellare alcune
malattie a larga diffusione. Ovunque essa cerca di curare, anche quando non è in grado di
guarire. L’immagine della Chiesa come “ospedale da campo”, accogliente per tutti quanti
sono feriti dalla vita, è una realtà molto concreta, perché in alcune parti del mondo sono solo
gli ospedali dei missionari e delle diocesi a fornire le cure necessarie alla popolazione.
Domenica prossima 11 febbraio alle ore 15.00 sarà celebrata la messa nella giornata del malato e sarà amministrato il sacramento dell’unzione a quanti vorranno riceverlo.
Bar patronato: è aper to dopo ogni messa del sabato e della domenica.
Gruppo marciatori/podisti: si sta pensando di iniziar e un gr uppo appassionato di mar ce
non agonistiche legato a NOI associazione. Chi fosse interessato può contattare Franco Faccin
o Valeriano Brazzale.
Raccolta viveri OMG: Domenica 11 febbr aio. Tr over ete avviso nella cassetta postale.
Teatro: in occasione della settimana della Comunità le parrocchie del vicariato propongono
uno spettacolo rivolto a tutte le età: SECONDO ORFEA, quando l’amore fa miracoli.
Parrocchia S. Sebastiano, sabato 17 febbraio ore 20.30. Prezzi e prenotazioni guardare il sito
del vicariato di Thiene o rivolgersi a don Lucio.
Sabato 24 febbraio ore 20.30: in patr onato da noi. Spettacolo teatr ale su un tema ur gente e serio: il bullismo tra i giovani. Invitati sia ragazzi, che genitori. Lo spettacolo è realizzato
dai genitori delle scuole di Dueville.
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; parrocchia.immacolata.zane@gmail.com
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 (per prenotare la sala del patronato)
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it
IBAN: IT91N0866960891023000601098— Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè
IBAN: IT37M0503460790000000005171—Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

4—11 febbraio 2018
Dai a chi ha bisogno.
Un giorno potresti essere tu a ricevere da qualcuno che agisce allo stesso modo.

Una giornata con Gesù
La pagina del Vangelo odierno
ci racconta come è scandita
una giornata-tipo di Gesù. La
sua occupazione è quella di
portare Dio tra gli uomini. Lo
fa predicando nelle sinagoghe,
i luoghi costruiti appositamente al centro dei villaggi per
l’insegnamento religioso e la
preghiera comune; lo fa accogliendo i malati e
guarendo chi ha fede nell’intervento risolutore di
Dio. Gesù non disdegna la compagnia degli amici e
fa famiglia con loro, accettando l’ospitalità della
suocera di Simon Pietro. L’evangelista sottolinea la
squisita tenerezza di Gesù, che la solleva prendendola per mano, restituendole la dignità di servire
chi l’ha onorata della sua visita, secondo la mentali-

tà ebraica del tempo.
Quello che sembra essere il segreto di Gesù è però
il risveglio mattutino, «quando era ancora buio», il
ritirarsi in solitudine in un luogo appartato, per
pregare. Immaginiamo fosse una preghiera non
rituale, di meditazione; un colloquio filiale con il
Padre per caricarsi della sua forza, della sua luminosità, del suo amore. Come ribadirà in seguito ai
propri discepoli, certi demoni si sconfiggono soltanto con la frequentazione di Dio, nella preghiera.
Viene da chiedersi quanto ci appartenga tutto ciò.
L’ultimo aspetto sottolineato dall’evangelista, riguarda la scelta di non indugiare negli stessi luoghi,
quasi nell’ansia di portare il lieto messaggio in ogni
villaggio, perché il suo tempo è limitato. Anche
questo dovrebbe farci riflettere e agire, se vogliamo
essere suoi seguaci e costruttori del Regno di Dio.

Il rinnovo degli Organismi di Comunione—2018-2023
Procedure per la “prima consultazione” 4 febbraio
• La domenica stabilita, durante messa, tutti i presenti che abbiano compiuto 16 anni sono invitati a scrivere nome e cognome di persone che fanno parte della comunità, ritenute in grado di
rappresentare la comunità stessa nel prossimo CPP.
•È bene esplicitare i tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone aperte al cammino di fede,
condividano la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età. I parrocchiani che non
saranno presenti la domenica scelta, potranno esprimersi anche nei giorni fino a martedì passando il lunedì o martedì mattina in ufficio parrocchiale. E’ ammessa l’autocandidatura.
Dopo la prima consultazione e la formazione della liste, il 4 marzo si svolgono le

“votazioni”.

•i nomi segnalati vengono raccolti in ordine di preferenze. Il parroco (e/o il vicepresidente
uscente o qualcuno dei consiglieri che sia stato incaricato per questo), li contatta uno a uno,
notificando l’indicazione della comunità e chiedendo a ciascuno la disponibilità a far parte
della lista dei candidati. Con le disponibilità ricevute si compila una lista di candidati per rappresentare al meglio l’intera comunità: giovani e adulti, maschi e femmine. I nomi verranno
scritti sulla lista in ordine alfabetico e non secondo le preferenze ottenute nella prima consultazione. La lista dei candidati viene presentata alla comunità, nella domenica 18 febbraio.
La domenica stabilita, al termine delle messe, vengono distribuiti ai presenti che abbiano compiuto 16 anni i fogli con le liste dei nomi e una penna, con l’invito a segnare su ciascuna scheda una o più preferenze• Le persone che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze vengono interpellate dal parroco sulla loro disponibilità ad accettare l’incarico affidato dalla comunità, fino al raggiungimento del numero di consiglieri che previamente è stato stabilito in CPP.

Sabato 3 -S. Biagio Vescovo
Ore 18.00: Maculan Gaetano (ann.) e Gar zotto Felice; Dal Per o Antonio e Car r etta Dianor a; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cer ato
Rina; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa; Gasparella Giovanni e Pigato Suor Miranda; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e
Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Tressi Francesco; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida,
Sartori Luigi; Giovanni e Erminia Testolin
OGGI E DOMANI VENDITA PRIMULE PER CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Domenica 4—5ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Gilberto Vescovo

Giornata nazionale per la vita (vendita primule)

Ore 7.30: Busin Fir mino; Costa Giuseppe (ann.); Lunar don Emilio e Angela, Stefani Benvenuto e Giustina; Car ollo Maddalena e
Gasparini Bortolo
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Zamber lan Mar ia e Car ollo Antonio, Ber toldo Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievor e Fiorinda; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Beniamino e Catterina; Dalla Via Antonio e Maria; Signore Renata (ann.); Costaganna Fedele
Lunedì 5—S. Agata
Ore 20.00: anime

Ore 8.00: 1° gruppo Marta
Ore 14.30: Festa Vicar iale della Pace a Centrale di Zugliano
Ore 19.30: Rito della Cena Ebr aica per genitori e ragazzi di 5 elem.
dalle ore 8 alle ore 12 colazione pro asilo in
patronato
Ore 10.00: S. Messa e incontr o r agazzi 4^
elementare e ragazzi e genitori 1^ media
2° gruppo pulizie Fontana

***segue Ador azione Eucar istica

Ore 20.30: Riunione per Festa delle Rose

Martedì 6—S. Paolo Miki e compagni

mattino: comunione ai malati
Ore 20.30: Coor dinamento pastor ale Vicariale a Thiene
Ore 20.30: Consigli parrocchiali gestione
economica a Piovene

Mercoledì 7—S. Teodoro Martire
Ore 16.00: Mambrino (ann.)

Giovedì 8—S. Girolamo Emiliani e S. Bakhita
Ore 6.55: Mar ini Mar ia, Angela, Fr ancesco e Pasqua; Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca

Venerdì 9—S. Apollonia Vergine
Ore 16.00: per tutti i benefattor i defunti della par r occhia

Riunione comitato NOI e patronato spostata
14 febbraio
Ore 9.30: Ritiro dei preti a Villa Rospigliosi
Ore 20.30: 5° incontr o mensile con don Federico Giacomin in sala rossa, parrocchia SS.
Pietro e Paolo: Il Cieco - tu sei il guaritore
Mattino: comunione ai malati
Ore 14.00: 2° gruppo Marta
Ore 15.00: ACR 1° media
Ore 20.30: Gr uppo Giovanissimi

Sabato 10 -S. Arnaldo Vescovo
Ore 14.30: ACR
Ore 18.00: Toldo Or azio e Emilia, Dal Santo Gabr iele e Mar ia; Gaspar ini Mar io (ann.), Mar ia Rita, Antonio, Car ollo Claudia, PetOre 16.00: incontr o di ver ifica animator i
tinà Augusto, Gnata Rosa; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti
Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Rossetto Gianni (ann) ; Dal Bianco Domenico e Gasparella Caterina
Domenica 11—6ª DEL TEMPO ORDINARIO—N.S. di Lourdes—

Giornata mondiale del malato

Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia; Car ollo Pietr o e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Mar igo e Dalle Car bonar e
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Er minia, Espedito; Mogentale Br uno; Tr ecco Mar ia (ann.) e Palmino; Nicolino; Lorenzato Ernesto e Dal Molin Lucia; Pierangelo Pigato (da coscritti '41)
ore 11.00: Messa gr uppo Alpini
Ore 15.00: Messa e unzione dei malati

IN EVIDENZA
Lunedì ore 20.30 in patr onato: Riunione per Festa delle Rose.
Gite estive a Ber lino (agosto) e Lour des e Pr ovenza (settembr e)

Ore 11.00: 1° incontr o ACR bambini di 2
elementare

