1ᵃ Settimana di Quaresima— 5—12 marzo 2017
Non dimenticare mai una cortesia.
Cerca di dimenticare un’offesa

Gesù è tentato, come noi
Non c'è dubbio che ogni essere umano durante la vita è tentato da scelte negative,
sciagurate, malvagie. Nella Bibbia sono
ispirate da colui che è chiamato diavolo,
ossia divisore, distruttore. Egli si oppone
risolutamente a Dio, cercando di portargli
via le sue amate creature, sfruttando la sua
profonda conoscenza dei limiti umani e lo
spazio della loro libertà. Così «fa leva su
ciò che luccica e appare, su ciò che strappa l'applauso e il consenso
generale, ciò che riem-pie la vita di felicità da quattro soldi. Sa che
gli uomini non sanno resistere a queste offerte che nel mercato del
mondo vanno per la maggiore e che appagano il loro sfrenato bisogno di avere, di appa-rire, di esercitare il potere sugli altri» (S.
Messina).

Sono proprio queste le tre tentazioni che il Cristo subisce, secondo
il racconto di Matteo. Gesù non segue le scorciatoie proposte dal
diavolo per compiere la sua missione. Non avrà bisogno di possedere alcunché per portare avanti la sua missione profetica, se non la
conoscenza della parola del Padre. I fatti prodigiosi che compirà
non saranno mai per se stesso e per la sua gloria, ma per i fratelli e
per la gloria di Dio. Non gli interesserà imporre le sue idee e comandare sul mondo, perché lo stile che Dio dimostra di adorare è
quello della proposta e del servizio.
In questa Quaresima proviamo a meditare sulle nostre tentazioni,
alternative subdole e dorate al bene che potremmo realizzare. Curiosamente, riguardano anche le persone che andremo ad incontrare. Senza saperlo, esse sperano che noi siamo più forti del male.

PREGHIERA NELLA TENTAZIONE
Signore Gesù Cristo,
che con la tua grazia mi hai condotto al deserto della penitenza,
proteggimi, perché non sia vinto dal tentatore.
Con la tua parola di verità, muta per me in pane
questi rigori della penitenza che il tentatore chiama pietre,
e muta in pietre i godimenti che chiama pane.
Egli non mi ponga sul pinnacolo del tempio
facendomi stimare me stesso migliore di altri.
Non mi getti a terra con una falsa umiltà,
e io non tenti il mio Signore suscitando un'occasione per peccare
esaurendo le mie forze fisiche con sconsiderate penitenze,
o esponendomi a qualche pericolo.
Non mi trasporti sulla montagna dell'ambizione;
e, sotto la spinta della cupidigia,
non lo adori piegando davanti a lui
le ginocchia del mio cuore, della mia volontà e della mia intelligenza.
Scaccia lontano da me tutto ciò che ti si oppone,
affinché ti adori, mio Signore, e non serva altri all'infuori di te.
Il tentatore lasci la presa,
i tuoi angeli si facciano a me prossimi per custodirmi dal male,
e mi assistano nella pratica del bene.
(Sant'Alberto Magno)

Sabato 4—SS. Casimiro e Lucio
Ore 18.00: Zamber lan Mar gher ita (Rita—7°); Ferretto Gaetano; Dal Santo Pietro; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Munaretto Bortolo,
Carlassare Angela; Canaglia Lucia (ann.); Busin Marco (ann.), Elisabetta, Anna, Valentino; Rigotto
Severino (ann.)
Domenica 5— 1ª DI QUARESIMA — S. Adriano martire
Ore 7.30: Busin Fir mino; Bedendi Elisa (ann.); Pettinà Antonio (ann.); Eber le Chiar a (ann.)
Ore 10.00: Mogentale Giovanni (30°); Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo
Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Carretta Gianni (ann.);
RACCOLTA VIVERI QUARESIMALE : Latte e biscotti
Lunedì 6—S. Coletta Vergine
Ore 20.00: Suor Fabia (Anna Mar ia Mar igo 7°) - Terzo Luigi e Dalla Valle Elisa
**segue adorazione eucaristica

Ore 8.00 I° Gruppo Marta
oggi e domani campo inv. 2^
elementare

ore 11.00 bambini 4 elementare in
Fontana
Ore 16.30 spettacolo a favore
del Team for Children al teatro
Comunale
Ore 20.30: comitato Festa delle
Rose

Martedi 7—SS. Perpetua e Felicita
Comunione ai malati (mattina e
Ore 20.30: 1° incontro di Quaresima: “Come posso avere un Dio misericordioso?” con un docente pomeriggio)
della facoltà teologica di Padova che ci aiuterà a capire la Riforma di Martin Lutero a 500 anni
dall’inizio (1517)
Mercoledì 8—S. Giovanni di Dio
Comunione ai malati (mattina)
Ore 16.00: anime
Giovedì 9—S. Francesca Romana
Ore 6.55: Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua; Carlassare Angela (cognate)
Venerdì 10—S. Simplicio Papa
Astinenza
Ore 16.00: De Zen Mar ia; per tutti i benefattor i defunti della par r occhia

Ore 14.00 II° Gruppo Marta
ore 20.30: presso Sala del Centro Socio Culturale di Zanè,
reading teatrale con musiche "

Sabato 11—S. Costantino Confessore
Ore 18.00: Giuseppe, Anna, Ar tur o, Ter esa; Canaglia Angelo, Mar chesin Fr ancesco (Aldo),
Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Rigotto Valentino Severino; Griggio Primo; 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; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani,
Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Schiro Egidio (ann.)

ore 8-10 : AMICI DEL CUORE
uscita ragazzi e genitori 5 elementare a Rospigliosi
ore 16 uscita 1^ media per cooperativa Schio poi messa

Ore 10.00-12.00 Incontro con
Prof. Michele Visentin per gioOre 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andr ea (ann.)
vani coppie (ci si sposa sempre
Ore 10.00: Faccin Danilo e Car ollo Maddalena ved. Busin; Fam. Ballar din e Sar tor i; Mogentain quattro. Miti familiari e la
le Bruno (ann.); Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria, Dal Santo Fernando; Comero
nuova famiglia)
Ferruccio; Mogentale Bruno (ann.), Berlato Pietro (ann.), Anzolin Caterina
RACCOLTA VIVERI QUARESIMALE : caffè—cacao—cioccolato
Domenica 12— 2ª DI QUARESIMA — S. Teofane Martire

Pranzo “offri e condividi”: momento conviviale del pranzo in cui ognuno porta qualcosa, e poi si
condivide insieme.

GRUPPI MARTA, FONTANA E POSTINI PARROCCHIALI
Pulizia settimanale della chiesa, pulizia quindicinale degli ambienti della fontana, la distribuzione dei notiziari settimanali sono quei
piccoli ma importanti servizi che delle persone della nostra comunità vivono con costanza e puntualità. Tutti abbiamo piacere di trovare
la chiesa pulita, tutti i genitori desiderano che i locali dove i figli frequentano catechismo e ACR siano puliti; a tutti fa piacere ricevere il
notiziario a casa. Allora grazie a queste persone...ma se invece di dare per scontato tutto questo qualcuno/a in più fosse disponibile a
dare una mano?

Raccolta viveri per Operazione Mato Grosso
Domenica scorsa nella raccolta viveri per OMG sono stai raccolti 2500 kg di viveri e € 1700,00 di offerte.
OMG ringrazia tutti per la generosità.
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: IT91N0866960891023000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè

NOTIZIE UTILI
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 25 marzo: rappresentazione teatrale - “Il Letto Ovale” della Compagnia “Attori in Prima Linea”
Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (Marziano) LIVE—serata musicale “CANTINETTA” con bruschette
Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole”
Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland
Venerdì 10 marzo ore 20.30, presso Sala del Centro Socio Culturale di Zanè, reading teatrale con musiche " Le donne che hanno fatto l'Italia" messo in scena dalla formazione Fucina Fibonacci di Macherio (Monza-Brianza). Ingresso libero.

Incontri di Formazione e Confronto tra coppie/genitori giovani:
domenica 12 marzo sar à pr esente tr a noi il pr of. Michele Visentin, esper to in dinamiche educative e di coppia r ivolti a coppie
giovani e a genitori giovani. (dalle 10.00 alle 12.00) - Ci si sposa sempre in quattro. Miti familiari e la nuova famiglia.

Gita BUDAPEST/VIENNA: sono aperte le iscrizioni, riservate per il mese di febbraio ai soli abitanti di Zanè. Vedere il programma nel sito parrocchiale o alle porte della chiesa. Dal 1° marzo le iscrizioni saranno aperte a tutti.

Amici del Cuore: Sabato 11 marzo or e 8.00-10.00 Centro di prevenzione (esami del sangue) alla Fontana
Uscita Cresimati (di dicembre e aprile) alle radici della fede a Padova il 23 aprile. E’ necessario iscriversi.
Notizia dal Nido Integrato: le iscrizioni si riceveranno da mercoledì 22 marzo a martedì 28 marzo con i seguenti or ar i: tutte
le mattine dalle 08.00 alle 11.00; giovedì 23 e lunedì 27 anche dalle 14.00 alle 18.00.

SETTIMANA DELLA COMUNITA’
Il senso della proposta
Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’ incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. In questo
modo diamo spazio anche all’atteggiamento della sosta: “in questa sosta”. Tutti noi recuperiamo, percepiamo, respiriamo, viviamo Gesù e il Vangelo nella nostra comunità parrocchiale. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e misericordiosa di Gesù. In questo modo riusciamo anche a “sostare”, a stare dentro, con gioia e serenità, alle dinamiche più normali ed essenziali della nostra comunità.
Per entrare nella proposta
È invece un tempo che ci regaliamo, che ci offriamo per motivare e rilanciare atteggiamenti e scelte quotidiane. È un fermarsi che ricrea, che fa star bene, che rinfranca.
Questa Settimana della comunità vorrebbe diventare una buona prassi, quindi essere ripetuta negli anni, anche per crearne la mentalità.
Va ricordato che questa è la prima volta ed è necessario avviare dei “processi”, piuttosto che puntare ai risultati. Vorrebbe diventare una
buona prassi anche nella sua collocazione, all’inizio della Quaresima, tempo forte che ci invita al rinnovamento interiore e comunitario.
Lo stile
La Settimana ha lo scopo primario di ribadire la bellezza dell’essere comunità. Rafforzare gli affetti fraterni. Generare incontro e riconciliazione tra di noi persone affezionate alla comunità. In questo senso è bene liberarsi anche dall’ansia di raggiungere tutti, nella prospettiva che altri conoscano e vivano la comunità Evidenziare la libertà della proposta (non vuole essere pressante ed invasiva) e la gratuità di chi partecipa (non abbiamo risultati o mete quantificabili da raggiungere).
Nella nostra comunità
♦ La chiesa aperta dal pomeriggio alla sera. Il libro dei Vangeli sarà esposto e messo in evidenza, in un luogo centrale della chiesa.
♦ Il Mercoledì delle Ceneri. All’inizio della celebrazione intronizzazione del Vangelo, che poi rimane esposto e visibile per tutta la
settimana.
♦ Una festa (domenica 12 mattina con la celebrazione dell’Eucaristia e il pranzo …) con tutti gli operatori pastorali, con tutte le persone che in vario modo, vivono e si impegnano nel servizio con l’intera comunità. Pranzo “offri e condividi”: momento conviviale del
pranzo in cui ognuno porta qualcosa, e poi si condivide insieme.
♦ La Parola di Dio pellegrina di casa in casa: L’anno scorso è stata fatta la proposta del Crocefisso pellegrino per le nostre famiglie.
Quest’anno invece invitiamo le famiglie ad accogliere per qualche giorno nella propria casa la Parola di Dio. Sarà consegnato un fascicoletto per la preghiera in famiglia. Ogni famiglia concorderà poi con la famiglia successiva la modalità della consegna. Ogni famiglia è
invitata a prenotarsi per accogliere la Parola in famiglia; ogni famiglia è poi invitata a condividere su un foglio il passo o i passi del
Vangelo che ci hanno colpito di più.

IN QUARESIMA NON SPRECO…..
Per piccoli e grandi
1° Settimana….Non spreco cibo!
Non sprecare il CIBO significa…
...non avanzare cibo nel piatto
...non buttare nella pattumiera avanzi
E anche…
...non mangiare a tutte le ore, o quando si ha voglia!
…non dire “non mi piace” senza nemmeno assaggiare!
...non stare a tavola senza parlare, con la TV accesa!
...non accaparrarsi per primi il cibo che ci piace, senza pensare agli altri!

PREGHIERA
O Signore,
oggi non voglio sprecare nulla di quello che dovrò mangiare.
E’ un tuo dono, ed è frutto della terra e del lavoro dell’uomo:
aiutami a prendere quello che mi basta, a non pretendere, ma a ringraziare,
a gustare e non solo a riempirmi la pancia.
Fa’ che io riesca anche a condividere quello che ho in casa,
nell’armadio di cucina o nel frigorifero, con quanti in questi tempi faticano ad avere il necessario. AMEN.

Impegno: R iservare un cibo per da m ettere nello scatolone della Caritas in Chiesa per la raccolta
viveri di .

