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“E’ impossibile farlo!” dicono in molti.
Il vero progresso, però, lo dobbiamo a quelli che hanno detto che era possibile

Sale e luce per il mondo
Come sarebbe bello se i cristiani fossero veramente sale e luce nel mondo. Se nella politica,
nell'economia, nella famiglia si distinguessero
per la verità e la trasparenza, per le scelte in
favore della vita, della solidarietà, del futuro. Se
fosse riconoscibile il sapore della saggezza,
della creatività, della lungimiranza della fede.
Se le loro parole fossero sempre chiare, positive, luminose. Se ogni
gesto fecondasse di bellezza e di bontà chi viene a contatto con
loro.
Quello che a qualcuno può sembrare utopia, è in realtà storia.
Abituati a focalizzarci su divisioni e battaglie, ci siamo scordati i
progressi del mondo, nati spesso da cristiani umili e nascosti che

hanno preso sul serio la chiamata a essere sale e luce. Hanno offerto ad altri i frutti delle proprie scoperte, a volte senza ricevere nulla
in cambio. Hanno creduto che la luce ha senso quando è con-divisa,
non messa sotto il moggio per paura di perderla, ma posta sul candelabro perché illumini tutta la casa.
La casa comune, come scrive papa Francesco nella Laudato si', è la
nostra terra. Le generazioni future hanno un bisogno vitale della
sapienza di tutti coloro che oggi sono qui. I cristiani sono chiamati
a essere i primi a fare gesti concreti e quotidiani per la salvaguardia
di chi abita questo mondo. Come ricorda Isaia, è questo il vero culto a Dio: «dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che è nudo, senza trascurare i parenti.
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora».

INTENZIONI MESSE

APPUNTAMENTI

Ore 8.00 I° Gruppo Marta
Sabato 4—S. Gilberto Vescovo
Ore 18.00: Egidio e Ter esa, Maculan Gaetano (ann.); Mambr ino (ann.); Fer r etto Gaetano; Dal
Ore 14.30 ACR
Santo Pietro; Simonetta ed Elisabetta Zordan; Giovanni , Erminia Testolin; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Ore 15.30 Confessioni
Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Celle Natale, Dal Prà Rita, Brazzale
Giovanni, Valente Teresa; Garzotto Felice; Carlassare Angela (30°); Apolloni Angela e Francesco,
Cappozzo Giuseppe, Rina e Anita; Maria Priante e fratelli
Domenica 5— 5ª DEL T. O. — S. Agata Vergine

Giornata nazionale per la vita
(vendita primule)

Ore 7.30: Busin Fir mino; Costa Giuseppe (ann.)
Ore 10.00: Mogentale Giovanni (7°); Lor enzato Er nesto e Dal Molin Lucia; Donella Ottavino e COLAZIONIAMO
Maria; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovan- in patronato (pro asilo)
ni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Signore Renata (ann.) ore 11.00 catechismo
4 elementare in Fontana
Lunedì 6—S. Paolo Miki e compagni—NO Messa - Ore 20.30: ador azione eucar istica

Ore 20.30: IMPORTANTE
riunione organizzativa per festa
delle rose

Martedì 7—S. Teodoro martire
Mercoledì 8—S. Giuseppina Bakhita
Ore 16.00: anime
Giovedì 9—S. Apollonia—No Messa : Le intenzioni di oggi sono spostate al giovedì 16 febbr aio
Venerdì 10—S. Scolastica
Ore 16.00: per tutti i benefattor i della par r occhia
Sabato 11—Beata Vergina Maria di Lourdes
Giornata mondiale del malato
ore 15.00 S. messa e celebrazione del sacramento dell'unzione
Ore 18.00: Bur lamacchi Pietr o; Canaglia Angelo, Mar chesin Fr ancesco Aldo (ann.), Benetti
Alessandro, Francesca e Narciso; Trecco Maria (ann.) e Palmino; Rigotto Valentino Severino; Toldo
Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e
Mauro, Marini Giovanni e Maria; Marini Celina e Giovanni (dalle sorelle); Gasparini Mario (ann.);
Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Gasparini Mario (ann.); Schiesaro Antonio, Irma, Maltauro Domenico e Virginia; Gasparella Caterina e Dal Bianco Domenico

Ore 14.00 II° Gruppo Marta
Ore 20.30: Consiglio Pastorale
Ore 14.30 ACR
oggi e domani campo invernale
1 - 2 media e
2^ superiore a Cesuna

Ore 10.00-12.00 Incontro con
Prof. Michele Visentin per
Ore 7.30: def. Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andr ea; Fam.Mar igo e Dalle Car bonar e giovani coppie :
Ore 10.00: Mogentale Br uno; Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia, Dal Santo
“La coppia iceberg. La comunicaFernando; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin
zione profonda come fonte di
benessere “
Domenica 12— 6ª DEL T. O. — S. Eulalia Vergine

NOTIZIE UTILI
COLAZIONIAMO : Il comitato dei genitori invita tutti domenica 5 febbraio per una colazione o un aperitivo presso i patronati
delle nostre parrocchie dell’Immacolata e dei SS. Pietro e Paolo. L’iniziativa sarà al mattino dopo la celebrazione delle messe in patronato. Il ricavato sarà devoluto a favore della scuola dell’infanzia e del nido integrato “S. Giuseppe”
PROPOSTE DI NOI ASSOCIAZIONE: presento alcune proposte preparate e organizzate da NOI associazione del nostro
circolo parrocchiale. Sono iniziative aperte a tutti (anche ai non tesserati), con qualche vantaggio per i tesserati.
Sabato 18 febbraio:

Sabato 25 marzo: rappresentazione teatrale
Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (MARZIANO) LIVE—serata musicale “CANTINETTA” con bruschette
Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole” (da confermare)
Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland

CAMPI INVERNALI:
11 e 12 febbraio: 2° superiore a Cesuna
11 e 12 febbraio: 1 e 2 media a Cesuna
24—25—26 febbraio: 4—5 elementare a Mezzaselva
4 e 5 marzo: 2° elementare

2 INCONTRI DI FORMAZIONE E CONFRONTO TRA COPPIE/GENITORI GIOVANI:
Domenica 12 febbraio e domenica 12 marzo sar à pr esente tr a noi il pr of. Michele Visentin, esper to in dinamiche educative e
di coppia per due incontri rivolti a coppie giovani e a genitori giovani. (dalle 10.00 alle 12.00)
1. La coppia iceberg. La comunicazione profonda come fonte di benessere
2. Ci si sposa sempre in quattro. Miti familiari e la nuova famiglia.
GITA BUDAPEST/VIENNA: sono aper te le iscr izioni, r iser vate per il mese di febbr aio ai soli abitanti di Zanè. Veder e il pr ogramma nel sito parrocchiale o alle porte della chiesa
Sarò assente da lunedì a giovedì per alcuni giorni di spiritualità e aggiornamento teologico con i miei compagni di classe

LUNEDI’ ORE 20.30: in patronato RIUNIONE organizzativa per la festa delle Rose.
Importante la presenza sia dei referenti dei vari settori, sia di quanti possono essere disponibili a un qualsiasi servizio.
CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par r occhia.bvmi.zane@tiscali.it; sito web: www.par r occhiaimmacolata-zane.it
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it
IBAN: IT92F0877260890006000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

