Presentazione del Signore 2—9 febbraio 2020
Chi non sa distinguere un fiore raro da uno comune
raccoglierà sempre il primo che trova

Noi siamo di Dio
Quest'anno il calendario ci porta a
festeggiare di domenica, a quaranta giorni dalla sua nascita, la Presentazione al Tempio di Gesù.
Nell’ebraismo, infatti, Dio è il datore di ogni dono, e le primizie
sono da restituire a lui. Non fa eccezione il primo figlio, che è offerto e consacrato
al Signore nella sua casa, il tempio di Gerusalemme.
Questo atteggiamento di riconoscenza ha molto da
insegnare alle persone del nostro tempo. La società ci porta a pensare che tutto ci sia dovuto, e siano uno scandalo la malattia, la povertà, l’indigenza. Siamo pronti ad accusare lo Stato, la vita e
persino Dio stesso se non abbiamo tutte le oppor-

tunità di chi ci circonda e − apparentemente − sta
meglio di noi. Tendiamo a sentirci defraudati dei
nostri diritti se tutto non va come vorremmo, e
troviamo sempre qualcuno a cui dare la colpa, non
fosse altri che la sfortuna.
Ci educhi alla verità uno come Simeone, che ha
aspettato pazientemente tutta la vita la realizzazione del suo sogno, e ora sfiora la gioia del cielo
perché la sua speranza non è stata vana.
Perché Dio non esaudisce sempre le nostre richieste, ma mantiene le sue promesse. E, tra queste,
felicità e pace per tutti i suoi figli, perché lui può
agire quando smettiamo di accampare pretese; e
conosce il nostro bene, anche quando confonde i
nostri progetti per renderci più grandi e veri.

NOTIZIE UTILI
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.
Memoria liturgica di S. Biagio: lunedì memor ia litur gica di S. Biagio, pr otettor e contr o le malattie della gola. La messa sarà celebrata alle ore 20.00 in chiesa con la benedizione della frutta. Seguirà l’adorazione eucaristica.
Adorazione eucaristica settimanale: r icor do le due pr oposte di ador azione Eucar istica delle 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.
Vie non ancora servite: aspettiamo che qualche ragazzo o famiglia si offra per la distribuzione.
Via Cuso; Via Trifogli; Via Vegri; Via Monte Grappa; Via Monte Novegno; Via M. Cimone; Via Ca’ Zanina;
Via Preazzi; Via Pordenone; Via Monte Pasubio; Via Alessandro Volta; Via Galvani; Via Garziere
Raccolta tappi: continua sempr e la r accolta di tappi di plastica e cassette di plastica. Questo è possibile
grazie a molte persone che conservano i tappi e poi li portano nei luoghi di raccolta. E’ doveroso da parte mia
ringraziare tutti quelli che accettano questo gesto che non costa nulla, ma è utile per qualcuno. E un grazie davvero grande alle persone che ogni settimana dedicano ore del loro tempo a selezionare, passare i tappi, metterli
nei sacchi, ecc… alcuni giorni fa è stato fatto l’ultimo carico per un totale di kg 3.990, da cui sono stati ricevuti
€ 1.197,00, già fatti pervenire a Team for children di Vicenza.

Colazioniamo: anche quest’anno il comitato genitori propone la colazione in patronato 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: A Thiene: giovedì 6 febbraio: auditorium Fonato (Via C. del Prete): 3 papi
ad Aushwitz. Con don Giulio Osto, teologo.
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.

€ 280,00

DON LUCIO 3498589162

L'Eden perduto—Gilberto Borghi
Fantateologia da acrobati della bibbia, ignoranza sbandierata della storia della Chiesa, uso politico-strategico delle persone e delle teologie, orgogliosa incompetenza dei fondamentali ecclesiali, sincere affermazioni di chi vive
fuori da questo tempo… Si vede di tutto in questi giorni di battaglie virtuali sulla gestione del potere, del denaro,
dell’interesse individuale all’interno della Chiesa. Si ammanta l’ingaggio armato con tiri teologici di fioretto sulla
questione del celibato dei preti, ma questa è solo la facciata.
Erano secoli che non si assisteva ad un Chiesa così “sconvolta” al suo interno, secoli di impossibile dissenso e di
stucchevole ripetizione della parola unica che discendeva dall’alto di oltre Tevere. Personalmente, al di là dei
contenuti e dei modi dello scontro, ritengo che sia molto più bella questa Chiesa che finalmente fa trapelare la
dissidenza che è in lei, e rende possibile, involontariamente, mostrare un lato dell’umano che è in lei.
Ovviamente, per molti che ci leggono da fuori e per le varie fazioni in gioco, la parte umana che si sta manifestando è considerata la peggiore. Confliggere e scontrarsi non sono certo verbi che i cattolici, nella maggioranza
dei casi, sanno declinare al positivo, almeno in questi ultimi secoli. Chi generava scontro e confitto veniva prontamente “messo a tacere” o cacciato. Perciò, su questo versante, siamo emotivamente analfabeti.
Ma, dal mio punto di vista, questa Chiesa sconvolta, divisa, conflittuale, mi piace di più. Lo dico sinceramente.
Ora è possibile finalmente dirci le cose in faccia e essere spinti a fare i conti con nostro proprio stile di fede, di
fronte a chi ne mostra uno diverso, ostile, o contraddittorio. Ed è possibile articolare una espressione del proprio
stile di fede, senza che ci siano effetti collaterali reali su chi sostiene le proprie idee. Si può dire che Francesco è
eretico, e nulla accade a chi lo dice.
Perciò, in questa atmosfera ecclesiale, che a molti appare surreale e ad altri demoniaca, credo sia cosa buona porsi
una domanda: cosa resta ancora che ci accomuna? Voglio dire, al di là della proclamazione del Credo, che ogni
domenica tutti gli autori di questa battaglia recitano solennemente, resta qualcosa che ci accomuna come
“credenti cattolici di questo tempo” così arduo, straniante e carico di cambiamenti?
Non credo sia l’unica risposta possibile, ma una idea ce l’ho. Qualcosa mi fa pensare che ogni schieramento stia
cercando di difendere una cosiddetta “età dell’oro della fede”, un Eden perduto che rimpiangiamo. Ogni fazione
pone storicamente il proprio tempo “perfetto” in momenti storici differenti. Ma tutti sembrano attanagliati dal
bisogno struggente e famelico di riguadagnare quello stato di benessere ecclesiale.
Per alcune fazioni ciò è apertamente dichiarato. Chi incolpa della crisi della Chiesa la svolta modernista di inizio
‘900, divenuta maggioritaria nel vaticano II, vorrebbe una Chiesa di fine ‘800. Per chi, invece, non apprezza
Francesco, basterebbe tornare indietro di una decina d’anni e le cose si rimetterebbe a posto. Altri, pur se da posizioni simili, risalgono un po’ prima, al vaticano II, che è accusato di aver abbandonato la tradizione centrale del
cattolicesimo. Perciò vorrebbe una Chiesa degli anni ‘40 e ’50. Su posizioni opposte invece si trova chi ritiene
che la crisi nasca verso gli anni ’90, nell’epoca del “tradimento” del concilio. E benché pensino di essere “al passo coi tempi”, pure questi hanno un Eden perduto: vorrebbero una Chiesa degli anni ‘70 – ’80. Ad ogni modo,
tutti sembrano afflitti dalla stessa malattia ecclesiale: essere cristiani “voltati indietro”, in nome di una
“tradizione” da salvare.
Il bello della faccenda è che tutti si ingegnano a mostrare come la loro posizione sia una risposta efficacie al cambiamento epocale che stiamo vivendo, nel tentativo di “redimere” la post-modernità, ovviamente ognuno a proprio modo. Ma a me sembra che invece proprio l’essere “girati indietro” a sognare il ripristino di un tempo paradisiaco perduto sia uno dei caratteri essenziali della post – modernità. Essa nasce proprio come ambiente culturale tipico del “day after”, che non si definisce in sé, ma guarda indietro sapendo benissimo con nostalgia che non
può più essere modernità, ma ugualmente non sapendo cosa sia ora. Se anche noi facciamo la stessa cosa non se
ne esce.
Essere “presenti all’oggi” non è scontato. E per un cristiano, credo, non significa essere d’accordo con la filosofia
di vita di questo tempo, ma saper leggere dentro ad essa le vie che lo Spirito percorre ancora. Questo è il tempo
della grazia, perché questo tempo Dio ci ha dato da vivere e non un altro. E siccome Lui è il Signore della storia
di sicuro questo tempo non è sfuggito dalle sue mani. Perciò non tocca a noi riportarglielo, diventando
“impermeabili” al mondo e così mummificando inevitabilmente il vangelo. La nostra umanità, se è afferrata da
Cristo ed è lasciata vivere in questo mondo, sa trovare ancora vie per la pienezza futura. Abbiamo bisogno di
cristiani voltati avanti.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Sabato 1
S. Verdiana Vergine

18.00

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; Zampieri Dantina (ann.)

Domenica 2
Presentazione del Signore

7.30

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

Lunedì 3
S. Biagio
Martedì 4
S. Gilberto
Mercoledì 5
S. Agata
Giovedì 6
S. Paolo Miki e compagni
Venerdì 7
S.Teodoro
Sabato 8
S. Giuseppina Bakhita

Domenica 9
5ᵃ del Tempo Ordinario
S. Apollonia

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;
Carollo Catterina, Pietro e Rosa

20.00

Anime e benedizione della frutta di S. Biagio*segue Adorazione mensile

20.30

Adorazione Eucaristica mensile

Giornata mondiale della vita consacrata
Giornata nazionale per la vita

2° Gruppo Fontana

Comunione ai malati
Ore 20.00: Incontro con il Vangelo

16.00

per tutti i benefattori defunti della parrocchia

Comunione ai malati

6.55

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca

16.00

Dalla Via Mambrino (ann.)

A Thiene: auditorium Fonato
(Via C. del Prete): 3 papi ad Aushwitz.
Con don Giulio Osto, teologo.
Ore 14.00: 2° gruppo Marta

18.00

Lanaro Elia (30°) e Borriero Angela; Griggio Primo; Garzotto Felice (ann.); Maculan Gaetano (ann.) e fam. Maculan; Dal
Bianco Domenico (ann.), Gasparella Caterina (ann.); Gasparini Mario (ann.), Gasparini Maria Rita, Carollo Claudia, Gasparini Antonio, Gnata Rosa, Pettinà Augusto; Canaglia Angelo; Bruna e Ottavino; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele
e Maria; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Molinari Maria; Schiesaro Antonio (ann.), Dalle Carbonare Irma, Maltauro Domenico, Benetti Virginia, Martini Erminia; Gianni (ann.); De Toffani Agnese (ann.), Dal Santo Francesco
Spagnolo Maria e Busin Angelo; Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta

7.30
10.00

Rito della consegna del Vangelo ai ragazzi di 4° elementare per l’Iniziazione Cristiana
70° di Matrimonio di Castelli Virginio e Luvia Silvestri
Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Trecco Maria (ann.), Palmino e Tiziano; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Suor Blesilla (ann.); Veronese Attilio; Lorenzato
Ernesto e Lucia; Gallato Ennio (30°); Mogentale Bruno e Anzolin Caterina e Berlato Pietro

11.00

Battesimo di Menegatti Adele di Paolo e Laur a Testolin

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

