
   1—8 novembre 2015 

La felicità non dipende da quello che ci manca, ma dal buon uso che 
facciamo di quello che abbiamo.                                 Arnaud Desjardins 

 

Sabato 31-Santa Lucilla-Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93 (94); Lc 14,1.7-11            
Ore 18.00: Menegozzo Anna Mar ia (7°), Lucchin Francesco, Pornaro Cater ina (ann.), Apolloni Angela, Car retta Francesco; 
Catelan Angela; Dal Santo Pietro (da amici del cuore); Carretta Orsola ( dai cugini Costa); Gaddoni Germano; Cappozzo Giuseppe, 
Anita, Rina; Brazzale Tarcisio; Toldo Orazio, Emilia, Dal Santo Gabriele, Maria; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, 
Lucia e Angelo; Ballardin Giovanni; Ferretto Maria; Rigotto Severino; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Co-
sta Albano; Busin Valentino, Marini Giovanni e Maria; Andretta Giacomo e Lista Lucia; Maculan Giovanni (ann.), Carolo Antonio, 
fam. Carollo e Carli; Scocco Caterina (ann.), Bernardi Severino; Liliana e Eli 
 

Domenica 1 —TUTTI I SANTI – Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a  
 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Mar ini Giovanni; Zavagnin Angelo; Spagnolo Giovanni; Car retta Adelchi e Mar ini Mar ia; 
Francesco, Antonio, Anna; Pasin Pietro, genitori e fratelli; Rigotto Francesco; Faccin Evangelina e Giovanni; Dalle Carbonare Lucia 
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; Zamber lan Mar ia e Carollo Antonio, Ber toldo 
Giovanni; Martini Giorgio; Carollo Giovanni Battista, defunti Trecco, Marchioro Ida; Carollo Caterina in Carollo; Garzotto Giovan-
ni e Busa Agnese; Girardello Maria e Munaretto Anacleto; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; De Toffani Maria e Galvani-
ni Pietro; Zambon Maria, Franco, Cortiana Ivano, Filippi Antonio, Toniolo Rosa; Carretta Orsola (dalle amiche) 
Ore 15.00: celebrazione della Parola in suffragio dei nostri defunti in cimitero 
 

 

Lunedì 2—COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Ore 10.00 e 19.00: S. Messa in cimitero  ** Ore 16.00 S. Messa in Chiesa  ** Ore 20.30 : Rosar io e adorazione                                                      
** ore 20.00: II° Gruppo pulizie alla Fontana                      
 

Martedì 3–S. Martino de Porres  (31a settimana del Tempo Ordinario) Rm 12,5-16a; Sal 130 (131); Lc 14,15-24    
Ore 19.00: messa in suffragio dei nostri defunti  in cimitero  **comunione ai malati (pomer iggio) 
 

Mercoledì 4—S. Carlo Borromeo—Rm 13,8-10; Sal 111 (112); Lc 14,25-33  
Ore 16.00: Anime    ** comunione malati (mattina)     ** Ore 19.00: S. Messa in suffragio dei nostri defunti  in cimitero 
 

Giovedì 5—Santi della Chiesa di Padova—Rm 14,7-12; Sal 26 (27); Lc 15,1-10 
Ore 6.55:  Faccin Fer ruccio, Giovanni, Mar ia, Luca; Munaretto Dar io          **ore 9.30: Ritiro dei preti a Villa Rospigliosi                
Ore 19.00: S. Messa in suffragio dei nostri defunti  in cimitero 
** Ore 20.00: prove coro giovani alla Fontana     Ore 20.00  incontro sul Vangelo della Domenica 
 

Venerdì 6– San Leonardo, abate-Rm 15,14-21; Sal 97 (98); Lc 16,1-8                                           ** ore 20.00  IV° gruppo Marta 
Ore 16.00: De Zen Mar ia   ** Ore 19.00: S. Messa in suffragio dei nostri defunti  in cimitero                                                             
 

Sabato 7- S. Prosdocimo, patrono della Diocesi-Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144 (145); Lc 16,9-15       
Ore 18.00: Apolloni Cecilia; Maltauro Ar turo e Teresa, Pietr ibiasi Giuseppe e Anna; Maculan Mar ia, Busin Battista; Dal 
Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, Don Luciano Guolo, Dorin Remo; defunti famiglia Zavagnin; Zecchinati Silvia, Giovan-
ni e Cerato Rina; Munaretto Luigi, Pietro e Maria;Griggio Primo; Ferretto Gaetano; Tressi Francesco; De Franceschi Romolo (dai 
vicini di casa); Gaddoni Germano; Dal Santo Pietro; Faccin Annibale, Vittorio, Gianna, Rossi Maria 
 

Domenica 8—32ª DEL TEMPO ORDINARIO-1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc 12,38-44    
 

Ore 7.30: Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; Car retta Orsola (dal 3° gruppo Marta); Car retta Adelchi e Mar ini Mar ia 
Maddalena, Carretta Ernesto, Maddalena, Marini Francesco, Angela, Lucia 
Ore 10.00: INIZIO COMUNITARIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE—Dalle Carbonare Gino; Gasparini Mario; Faccin 
Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria 
 

 LA PASQUA DEI SANTI 
È Pasqua: il ricordo dei santi e dei defunti. È la Pasqua della Chiesa nei suoi figli. Chiese e cimiteri non sono forse 
un giardino coloratissimo dove sfoggiano la propria bellezza i crisantemi, l'ultimo fiore della stagione? Sia allora 
veramente Pasqua anche per ciascuno di noi. Nel cuore e nello Spirito. Non limitiamoci solo a una visita fugace in 
cimitero, rammendiamo anche la nostra vita spirituale qualora ce ne fosse di bisogno, e offriamo oltre alla preghiera 
anche la nostra partecipazione viva e convinta al sacrificio dell'Eucaristia. Partecipiamo intensamente alla loro gioia 

e loro la condivideranno con noi! 
La santità è come l'acqua preziosa, utile, umile, pura. Stanchi per il lungo cammino, Lao-Tse e i suoi compagni si fermarono presso 
una sorgente di limpida acqua. Si rinfrescarono tutti e gioiosi si sedettero intorno al maestro. Con sguardo sereno Lao-Tse guardò a 
lungo l'acqua pulita, poi disse: «La vostra bontà sia come l'acqua! L'acqua è utile a mille e più usi: tutto pulisce e a tutto dà vita. La 
vostra bontà sia come l'acqua! L'acqua non pretende di assumere una sua particolare forma, ma si adatta serena a ciascun recipiente. 
La vostra bontà sia come l'acqua! L'acqua cerca sempre con gioia il luogo più umile, più basso. La vostra bontà sia come l'acqua! 
Al limpido sole evapora e sale nel cielo sereno». Così sia la nostra santità, piena di gioia e di vita, la vita divina, eterna, amata da 
Dio e legata ai fratelli. 
«Il dolce di Tutti i Santi»: un metodo per recuperare il senso di questa festa. È nato in Francia, venduto nelle pasticcerie decorate 
con immagini di santi, è accompagnato da una lettera che spiega il senso della festa. La ricetta è semplice, contiene pistacchi e noc-
ciole, crema di limone, lamponi e… amore per il Vangelo. Viviamo con amore e gioia questi giorni, ringraziando i fratelli e Dio. 



 PREGHIERA PER IL GIORNO DEI SANTI 
 
Le tue parole, Gesù, sono per noi, oggi. 

E sono un invito alla gioia perché Dio, il Padre tuo, man�ene le promesse e bea� sono tu� i des�natari del mondo nuovo che ci 

prepara. 

Siamo poveri perché non approfi�amo del nostro denaro, del nostro potere, della nostra cultura per far pressione ed o"enere una 

situazione di privilegio? 

Siamo poveri perché con�amo solo sull’amore di Dio e su quello dei fratelli? 

Il regno dei cieli Dio lo darà a noi, non a quelli che hanno accumulato, accaparrato beni su beni, non a quelli che hanno approfi"a-

to della loro posizione per avere vantaggi, per opprimere ed ingannare, per tradire ed umiliare. 

Siamo mi� perché non fomen�amo confli� e controversie e invece cerchiamo le ragioni del dialogo, del confronto civile e cor-

re"o? Abbiamo un cuore ed uno sguardo puro perché leggiamo la realtà che ci circonda senza malizia, senza ca�veria? 

Siamo costru"ori di pace a costo di essere invisi ai nostri e agli avversari? 

Saremo noi i ci"adini della terra nuova! 
 

 
PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 
Li abbiamo ama� e siamo sta� ama�, abbiamo ricevuto e offerto amicizia, l’incontro con loro ha portato un 

raggio di luce nella nostra esistenza.  

Li abbiamo accompagna� con affe"o nei momen� difficili come ai giorni di festa, ci hanno cresciuto e prepa-

rato alla vita e noi li abbiamo sostenu� nel tempo in cui le loro forze venivano meno. 

La loro parola ed il loro esempio ci hanno aiutato ad essere uomini e donne auten�ci, discepoli fedeli del tuo Figlio Gesù: di lui ci 

hanno trasmesso in modo ni�do un frammento di saggezza e di bontà. 

Ora non è possibile che la morte li abbia ingoia� in un gorgo oscuro e che essi siano scomparsi nel nulla.  

Il tuo amore, o Dio, deve forse cedere di fronte al potere della morte? 

Il tuo disegno di salvezza si ferma forse quando si conclude la nostra vita terrena? 

No, è proprio sulla parola di Gesù che noi crediamo alla risurrezione e alla vita eterna. 

è grazie a lui che noi abbiamo la certezza di ritrovare un giorno quan� ci hanno preceduto nel segno della fede per vivere assieme 

a loro una comunione totalmente nuova perché abitata dalla tua bellezza, dalla tua bontà, dalla tua misericordia e non per un 

istante, ma per l’eternità. 

 

INDULGENZA PLENARIA per i nostri defun� 
 

Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l'indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre 

fino a tu"o a tu"o il giorno successivo nel modo seguente: 

vistando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro  

Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni: 

*confessione sacramentale  (Questa condizione può essere adempiuta parecchi giorni prima o dopo. ) 

*comunione eucaris�ca 

*preghiera secondo le intenzioni del Papa recitando Padre Nostro, Credo e Ave Maria 

La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1° all' 8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero 

e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defun�. 

 

 

S.PROSDOCIMO—Patrono della nostra Chiesa di Padova 
 
Il nome di Prosdocimo per quanto oggi poco frequente, denunzia immediatamente una provenienza veneta, e in particolare patavi-
na. E questo perché il Santo viene onorato, dalla tradizione, come il primo Vescovo di Padova, Patrono della città euganea, e an-
che, secondo la opinione di vari studiosi, probabile evangelizzatore di tutta la Venezia occidentale. 
Anche la più bella immagine di San Prosdocimo venne dipinta da un padovano, il grande quattrocentista Andrea Mantegna. Fa 
parte di un polittico intitolato a Santa Giustina, altra celebre Martire di Padova, che si trova attualmente nella Pinacoteca di Brera, a 
Milano. In questo, San Prosdocimo appare con il tipico attributo della brocca, simbolo della sua infaticabile attività di battezzatore. 
Il significato etimologico del nome di Prosdocimo è molto bello, perché in greco significa " atteso ". Si può dire che San Prosdoci-
mo, primo Vescovo di Padova, fu veramente l'atteso di quella città ancora pagana, nella quale sarebbe stato inviato dallo stesso San 
Pietro, dopo la consacrazione episcopale. San Prosdocimo avrebbe compiuto prodigi e miracoli, che una tardiva Leggenda descris-
se con evidente libertà d'immaginazione. Chi si occupa di agiografia è abituato a certe letture che, nella pia intenzione degli autori, 
dovrebbero essere edificanti, ma che, per eccesso di zelo, finiscono con l'essere ingenue. 
A volte, però, gli scarni documenti sono più eloquenti delle leggende. E' il caso di San Prosdocimo, per il quale, dopo la morte, si 
trova citata, fuor delle mura di Padova, una Ecclesia Sancti Prosdocimi, nota più tardi come basilica di Santa Giustina, una delle 
più belle della città. 
La gloria di San Prosdocimo sarebbe stata infatti Santa Giustina, festeggiata il 7 ottobre. San Prosdocimo l'avrebbe convertita, e la 
donna cristiana seppe mantenere intatta la sua fede, affrontando il martirio nella persecuzione di Nerone. 
Il Vescovo di Padova, invece, fu risparmiato, non si sa bene né come né perché. Giunse al termine naturale della sua vita, carico di 



NOTIZIE UTILI 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE: ore 11.30 : inaugurazione Casa Pegoraro Romanatti con benedizione  
 
VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE: organizzata dall’ULSS, giovedì,  19 novembre  dalle 14.30 alle 16.30 
presso il patronato della Parrocchia BVM Immacolata e venerdì  27 novembre dalle 14.30 alle 16.30 presso l'ex centro anziani 
A.V.A. della Parrocchia SS Pietro e Paolo  
 
PELLEGRINAGGIO A ROMA: E’ ancora possibile iscriversi per la partecipazione al pellegrinaggio a Roma di gen-
naio.  Ci sono ancora 10 posti disponibili. La struttura che ci ospita ci dà tempo fino al 31 ottobre per l’adesione (non sono più 
disponibili stanze singole). Non faremo in seguito un altro pellegrinaggio, come da tradizione, per i ragazzi della Cresima a Ro-
ma. Chi desidera vivere questa esperienza approfitti di questa opportunità. Chi non ha ancora versato l’acconto lo faccia al più 
presto. 
 
INCONTRO PER LETTORI E MINISTRI DELLA COMUNIONE: martedì ore 20.30 in fontana. Aspetto i 
lettori e i ministri straordinari della Comunione per un incontro di scambio e programmazione. 
 
INCONTRI PER GLI ADULTI: giovedì ore 20.00 sul Vangelo della domenica.  
 
SOLENNITA’ DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: domenica prossima 1 novembre è 
la solennità di tutti i Santi. Le messe saranno celebrate con orario festivo (sabato ore 18 e domenica 7.30 e 10.00). 
Nel pomeriggio alle 15.00 in cimitero ci ritroveremo per la preghiera di suffragio ai nostri defunti, con la Celebrazione della 
Parola di Dio. 
 
COMMEMORAZIOE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI: Lunedì 2 novembre: commemorazione dei defunti la 
messa sarà celebrata in cimitero alle ore 10.00 e 19.00 
Qui in parrocchia alle ore 16.00 
Poi, come da tradizione, in suffragio dei defunti ogni sera in cimitero dal 2 al 6 novembre alle ore 19.00. 
Nei lunedì di novembre (9-16-23-30) alle ore 20.00 sarà celebrata la messa per i nostri defunti ricordandoli per Vie della parroc-
chia. Alle porte della chiesa si trovano dei fogli in cui poter scrivere i nomi dei defunti che vogliamo ricordare. 
 
INIZIO ANNO PASTORALE: inizieremo il cammino comunitario pastorale 2015-16 con la celebrazione dell’Eucari-
stia di domenica prossima 8 novembre alle ore 10.00. Non è inizio dell’anno del catechismo, ma partire con la benedizione di 
Dio e l’intercessione di Maria Immacolata patrona della nostra comunità. Dovrebbe essere un momento di celebrazione della 
comunità; prima di tutto per quanti vivono e svolgono un servizio /ministero a favore della nostra realtà: Consiglio pastorale, 
Consiglio per la gestione economica, catechisti, animatori/educatori, servizi pratici, animatori del canto e della liturgia; ma anche 
e soprattutto per quanti sono parte di questa porzione della Chiesa di Dio che vive e abita all’ Immacolata di Zanè. Sarà in quella 
occasione conferito il mandato per questi servizi pastorali e l’impegno di tutti perché cresciamo sempre più nella fede con l’ade-
sione alla Parola e all’Eucaristia.  La sera precedente, sabato 7 (il 7 novembre è anche la solennità di S. Prosdocimo, patrono 
della Diocesi), alle ore 20.30 vivremo un momento di riflessione/spiritualità/preghiera ascoltando alcuni passaggi degli 
orientamenti pastorali della nostra Chiesa, ascolteremo alcuni brani del saluto del Vescovo Claudio, e ci aiuterà l’ascolto 
di alcune canzoni di Franco Battiato. Anche in questo momento dovremmo sentirci tutti coinvolti come parte di questa 
comunità cristiana, ma, almeno, non dovrebbero mancare gli operatori pastorali. (Consiglio pastorale, catechisti, anima-
tori, lettori, ministri della Comunione, gruppo canto, ecc.) 
 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (45°): per le coppie che ricordano il 45° anniversario di matrimonio viene pro-
posto di ritrovarsi insieme per ricordare questo traguardo. Alle ore 10.00 S. Messa nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo; ore 11.15 
aperitivo in patronato e alle 12.30 pranzo degli sposi presso “TRATTORIA ACQUARIO” di Piovene Rocchette. Informazioni al 
numero: 347.4978865 
 
CONCERTO IN RICORDO DI DON GALDINO: sabato 28 novembre nella nostra chiesa viene proposto un mo-
mento di musica/concerto per ricordare don Galdino e saranno presenti i cori delle parrocchie dove ha prestato ministero di par-
roco: Grumolo, Gallio e Immacolata di Zanè. Vuole essere un segno di gratitudine per questo sacerdote che ci ha trasmesso la 
Parola di Dio e ha celebrato con noi e per noi i sacramenti. Programma nelle prossime settimane. 
 
CAMPOSCUOLA ESTIVO: anche se con molto anticipo comunico che il camposcuola per i ragazzi dell’ACR sarà da 
sabato 23 a sabato 30 luglio 2016 a Giralba di Auronzo (BL) 
 
NOTIZIE DAL NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE: MARTEDI’ 03 NOVEMBRE alle ore 20.00 si terrà 
un incontro di presentazione della progettualità educativo-didattica che si dividerà in due momenti: una prima parte generale, 
nella quale verrà presentata brevemente la programmazione per l’anno educativo corrente e  l'elezione del rappresentante dei 
genitori per il comitato di gestione, una seconda parte, nel quale verrà parlato dell’andamento del gruppo di bambini della sezio-
ne e verranno eletti i rappresentati dei genitori per la sezione. 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

CONTATTI 
Parrocchia tel. e fax 0445.314355; don Lucio: 348.3650245 ; mail parrocchia: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it;  

mail don Lucio: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888; sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it 




