NOTIZIE UTILI
Visita Pastorale: Vener dì pr ossimo vivr emo il pr imo atto ufficiale qui in par r occhia della Visita
Pastorale del Vescovo Claudio. Il Consiglio Pastorale parrocchiale e il Consiglio parrocchiale per la
gestione Economica saranno incontrati dai “convisitatori” delegati e incaricati dal Vescovo per stendere una relazioni che faccia quasi una “fotografia” della nostra comunità da consegnare al Vescovo
Claudio prima della sua visita ad aprile. Sono stati incaricati a questa visita: d. Antonio Oriente e
d. Nicola Tonello.
Cena dei popoli: Ciao a tutti! Il 13 marzo in patronato verrà proposta la CENA DEI POPOLI. La
cena servirà per sensibilizzarci sul tema della povertà e dello spreco del cibo. Sarà un momento di
sensibilizzazione e di lancio di una proposta per la nostra comunità.
Settimana della comunità:
Lunedì 2 marzo – ore 21.00 Parrocchia di San Vincenzo
Le comunità si uniscono per l’Adorazione della Croce con la Preghiera di Taizé
Tutto è incominciato nel 1940 quando, all’età di venticinque anni, frère Roger lasciò il paese dove era
nato, la Svizzera, per andare a vivere in Francia, il paese di sua madre. Per diversi anni aveva sofferto
di tubercolosi polmonare. Durante questa lunga malattia, aveva maturato in sé il richiamo a creare una
comunità. Oggi la comunità di Taizé conta un centinaio di fratelli, cattolici e di diverse origini evangeliche, provenienti da quasi trenta nazioni. Con la sua stessa esistenza, la comunità è una “parabola di
comunione”, un segno concreto di riconciliazione tra cristiani divisi e tra popoli separati.
Martedì 3 marzo – ore 21.00 Parrocchia del Duomo (Teatro Sede OO.PP.)
Acqua, luce e vita nuova: un cammino con la bellezza proposto da don Antonio Scattolini
Meditazione artistica sui Vangeli quaresimali della Samaritana, del cieco nato e della resurrezione di
Lazzaro. Tre opere pittoriche che presentano Cristo acqua viva, luce e vita nuova per il credente. Il
ricchissimo patrimonio artistico non solo ci fa gustare gioia e pace, ma rappresenta una straordinaria
risorsa formativa: “l’image nous forme, nous informe, nous transforme”. L’incontro con tre capolavori
può diventare esperienza di ascolto della vita, celebrazione dei suoi passaggi più significativi, incarnazione di valori, soglia verso l’infinito. Gli artisti animati dal desiderio del “bello” sono sempre stati
“scultori umanità”.
Giornata della carità: abbiamo r accolto € 986,00. Ver sati al Vicar iato € 1015,00
Raccolta viveri Quaresima: continua la pr oposta. Questa domenica latte e biscotti, La pr ossima: caffe, cacao, orzo
Ritiro quaresimale adulti: mar tedì 24 mar zo viene pr oposta una gior nata di spir itualità per
adulti a Villa Immacolata. Partenza alle ore 8.00 da Thiene, rientro per le 18.00.
E’ necessario iscriversi per poter prenotare il pullman vicariale. La quota è di € 20,00 (pranzo compreso). Vedi locandina pubblicata all’interno del notiziario.

Settimana della comunità in Vicariato
Lunedì 2 marzo
Le comunità si uniscono per la preghiera di Taizè e l’Adorazione della Croce
Ore 21:00-22 presso la parrocchia di San Vicenzo in Thiene. Dalle 22.00: tempo personale
Ore 20.30-22.30 lettura continuativa del Vangelo di Matteo (cap. 1-15) in chiesa a Lugo

Ore 20.00: lettura continuativa del Vangelo di Matteo a Centrale
Martedì 3 marzo
Acqua, luce e vita nuova. Alle or e 21:00, Thiene, duomo: pr esso il Teatr o della Sede OO.PP., un
cammino con la bellezza pr oposto da don Antonio Scattolini, dir ettor e dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Verona e responsabile per il Servizio per la Pastorale dell'Arte Karis
Ore 20.30-22.30:lettura continuativa del Vangelo di Matteo (cap. 16-28) in chiesa a Lugo

Ore 20.00: lettura continuativa del Vangelo di Matteo a Grumolo
Mercoledì 4 marzo
Ore 20.00: lettura continuativa del Vangelo di Matteo a Zugliano
Ore 19..00: lettura continuativa del vangelo di Matteo a SS. Pietro e Paolo Zanè

1ᵃ Domenica di Quaresima - 1—8 marzo 2020
La sincerità non allontana le persone, le filtra.

Diavolo d’un tentatore
Per il Vangelo, il diavolo esiste ed
è ben più di un figura mitica o letteraria. Il diavolo è quella forza
che tende ad ancorarci alla terra,
quando la nostra pace è nel cielo;
ci fa credere di essere il centro del
mondo, mentre non siamo più di una meravigliosa
briciola; ci divide dentro e fuori, facendoci dimenticare che la relazione e l’armonia sono le nostre
ricchezze più grandi.
Il diavolo è un fine mentitore, e ha buon gioco con
i nostri istinti. Ci illude facendoci stare comodi,
ma i nostri muscoli si rafforzano soltanto con l’allenamento. Il diavolo gode quando sciupiamo la
nostra vita, perché in questo tempo in cui Dio con-

cede il libero arbitrio agli uomini, può illudersi di
essere più forte e convincente di Lui.
Il diavolo fa finta di essere al nostro servizio, ma è
l’unico a guadagnarci, se lo seguiamo. Viceversa,
se scegliamo di fidarci dell’amore di Dio, chi vincerà davvero saremo noi.
Per Gesù tutto questo è chiaro nella sua Quaresima nel deserto, quando i dubbi sulla sua missione
si palesano nelle tentazioni. Le alternative della
ricchezza, del potere e del successo potrebbero
essere vie adatte a salvare il mondo, se fosse possibile mantenere chiaro l’obiettivo. Gesù si mette
in ascolto della Parola di Dio, e trova le giuste
risposte. In questi 40 giorni seguiamo il suo esempio, e troveremo la gioia della Pasqua.

Quarantena e Quaresima, quando la mancanza è valore
Di Marco Pozza

Durano quaranta giorni entrambe, la quarantena e la Quaresima. Un pugno di giornate nate apposta
per fare esplodere la mancanza. La quarantena è una misura di sicurezza a-posteriori. Dopo una minaccia manifesta, si corre ai ripari per limitarne i danni: «Per tutti gli italiani che arrivano dal Nord»
recita uno dei comunicati odierni «è prevista la quarantena se mostrano sintomi anche leggeri di potenziale contagio».
La Quaresima, invece, è misura di sicurezza a-priori: ci sono pericoli non ancora manifesti che s'
invita a calcolare. La legge sottostante è elementare: la distanza è solamente un problema di geometria, ma l' assenza non la risolvi con alcuna equazione. Una presenza, tra l' altro, non sempre ti racconta la verità: l' assenza, invece, non riesce a mentirti.
Vale con le persone, ancora prima che con la materia: «Quello che ci manca ci attira.
Nessuno ama la luce come il cieco» scrive V. Hugo. Con Cristo la natura non muta d' aspetto. Da
anni, di Lui, mi fanno impazzire due cose: la sua presenza e la sua assenza.
Parte del Nordest d' Italia è stata costretta ad entrare in quarantena pochi giorni prima d' essere invitata ad entrare in Quaresima. La costrizione non è un invito, anche se entrambi spartiscono la logica
della mancanza: "Ti tolgo, t' invito a toglierti, il superfluo per farti gustare il necessario".
Per chi crede è operazione di ascesi, per chi non crede è prevenzione al contagio del male: per entrambi è gesto d' alta cura. La mancanza, infatti, assomiglia alla notte: amplifica i rumori, i pensieri,
l' assenza di chi e cosa ci manca.
È come uno di quei megafoni che esalta la voce, fino alla stordimento. «Mi manca andare in piazza,
don Marco: in questi giorni casa sta diventando una galera» mi ha scritto un amico costretto alla
quarantena. «Prima no?» gli rispondo. «Non ci avevo mai fatto caso» ribatte. Mai-fatto-caso è ammissione implicita di distrazione: c' era tutto, ma non te n' eri accorto. Mica una colpa punibile con
la carcerazione: è che l' assenza dice più della presenza: «Regala la tua assenza a chi non da valore
alla tua presenza» diceva Oscar Wilde. Augurio solo in apparenza disgustoso. È tutt' altro.
Cristo, da parte sua, visse da gigante: la sua presenza quasi mai si notò, la sua assenza si ode ovunque. La Quaresima, dunque, è la versione cristiana della quarantena medicinale: un obbligo di dimora interiore per avvertire sulla pelle l' assenza di ciò che è necessario sia presente per vivere.
«Giuro che non mangerò insaccati tutta la Quaresima» ha fatto voto qualcuno. Altri rinunciano al
tiramisù, alla birra, al burro, alla cioccolata.
Qualcuno si auto-infligge acrobazie disumane: niente soldi, benzina, affetti. Pare sia tutto tempo
perso: «È forse questo il digiuno che bramo?
» confida Dio al profeta Isaia.
Gradito è tutt' altro: «Dividere il pane con l' affamato, introdurre in casa i miseri, vestire uno che
vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne» (cfr Is 58).
Dunque? Dei prosciutti, formaggi, bistecche a Dio non importa granché: Gli interessa che tutta quella roba, ch' è buona da mangiare, sia (con)divisa. Se togli all' uomo un prosciutto di bocca, così tanto
per fare, s' arrabbia di brutto: se tu glielo togli per darne metà ad un altro s' arrabbia forse un po' meno, magari sorride perché non si era nemmeno accorto dell' affamato davanti. Quel sorriso, seppure
a metà, è il digiuno gradito a Dio, anche se nella pancia è entrato del prosciutto. Convinto, il nostro
Dio, che al mondo non esista una felicità più ammirevole di quella che nasce dal sacrificio.
Nel Nordest hanno chiuso anche le chiese in questi giorni. È il paradosso del digiuno eucaristico.
Quest' anno, la Quaresima per tanti inizia in quarantena: che Dio si sia accorto che ci siamo abituati
a Lui?
Mettendoci a digiuno di Lui, sogna, forse, d' essere voluto di più. Rischiando che qualcuno, nel frattempo, s' abitui alla sua assenza. Solo gli innamorati-persi rischiano così.

CALENDARIO
LITURGICO

ORARI

La S. Messa sarà trasmessa su Radio Kolbe (FM 94,5, Digitale terrestre. App per smartphone)
Saranno “raggruppate” tutte le intenzioni di questa sera e delle messe di domani

Sabato 29
S. Cassiano

Giovedì 5
S. Adriano
Venerdì 6
S. Coletta

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Latte e biscotti

Brazzale Tarcisio e Tiziano; Carollo Bruno; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Griggio Primo; Dal
Santo Maria, Antonio e Giovanni; Mauro Rossato (ann.) (dai coscritti '58)
Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna;
Bedendi Elisa (ann.); Rita Zamberlan (ann.) e Angelo; Eberle Chiara (ann.)

Domenica 1
1ᵃ di Quaresima
S. Albino

Lunedì 2
S. Basileo
Martedì 3
S. Marino di Cesarea
Mercoledì 4
SS. Casimiro e Lucio

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI

S. MESSE

Matteazzi Argemira (ann.); Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carretta Ernesto, Francesco, Angelina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa;
Carretta Placido (ann.)

20.00

Carlassare Francesco

*segue Adorazione

16.00

per tutti i benefattori defunti della parrocchia

7.55

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca
Astinenza

16.00

Via Crucis e messa (Anime)

Brazzale Tarcisio e Tiziano; Carollo Bruno; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Griggio Primo; Dal
Santo Maria, Antonio e Giovanni; Mauro Rossato (ann.) (dai coscritti '58); Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Battista e
defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Ferretto Gaetano e Tessari
Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro
Idelfa; Calgaro Gino; Tressi Francesco; Rampon Giobattista (ann.); Canaglia Lucia; Michele Pianegonda (coscritti ‘58)

Sabato 7
SS. Perpetua e Felicita

18.00

Domenica 8
2ᵃ di Quaresima
S. Giovanni di Dio

7.30

Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna; Bedendi Elisa (ann.); Rita Zamberlan (ann.) e Angelo; Eberle Chiara (ann.); Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina,
Agnese e Isetta

10.00

Matteazzi Argemira (ann.); Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carretta Ernesto, Francesco, Angelina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa;
Carretta Placido (ann.); Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e
Narciso; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno (ann.), Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Giuseppe, Teresa, Placido, Suor Blesilla

11.00

Battesimo di Sella Alice, figlia di Loris e Marzia Agnoletto

2° Gruppo Fontana

1 serata quaresimale con P. Ermes Ronchi
Quaresima: dalla cenere al giardino (20.30)
6-8 marzo uscita a Mezzaselva 5 elementare e
1 media
Ore 20.30: Incontro dei CPP e CPGE con i
visitatori del Vescovo
Ore 8.00 1° Gruppo Marta
Caffè cacao e orzo

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

