
3ª domenica di Pasqua  

10—17 aprile  2016 

Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze. 
Paul Valéry 

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 
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166 

E TU, MI AMI?  
A scanso di equivoci, le letture di oggi ci mettono in guardia. La vita non è sempre 
facile. Ci saranno tempi in cui il lavoro non porterà frutto; notti in cui non vedremo 
soluzioni; situazioni in cui ci sentiremo soli. Forse, in quanto seguaci di Gesù, po-

tremo essere osteggiati, oltraggiati o flagellati. La storia del cristianesimo, anche recente, è 
piena di fatti simili, e non ne fece difetto neppure la prima comunità.  
Eppure gli Apostoli non indietreggiarono, convinti che bisognasse «obbedire a Dio, piuttosto 
che agli uomini». Anzi, furono lieti di «essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il no-
me di Gesù». Dove trovavano la forza di quella testimonianza, continuata da innumerevoli mar-
tiri nella storia? Indubbiamente nella vicinanza dello Spirito Santo e nella fede nel Signore Ri-
sorto.       
Nel Vangelo si racconta che Gesù, per quanto non immediatamente riconosciuto, non era lonta-
no: attendeva sulla riva. Aveva i giusti suggerimenti e non avrebbe lasciato mancare il cibo 
quotidiano, purché fosse condiviso.  
Il curioso siparietto tra Gesù e Pietro, con finezza psicologica raggiunge il cuore del cristianesi-
mo. Ciò che conta è l’amore. Nella Chiesa di ogni tempo i pastori dovranno essenzialmente 
voler bene alle pecore che saranno loro affidate. Per amore saranno disposte ad accompagnarle, 
a comprenderle, a sostenerle, a guidarle. E questo compito potrà passare attraverso la perdita e 
la persecuzione, giungendo sempre al momento di umiltà del dover lasciare il proprio compito 
ad altri. In tutti questi momenti, la roccia dove ancorare la propria azione sarà Cristo. E aiuterà 
pensare rivolte a sé le sue parole accorate: «Tu, mi ami?»         
 
Tu ti riveli ai discepoli, Gesù, proprio là dove tutto è cominciato, in quel lago in cui hai chiesto 

loro di lasciare tutto per diventare pescatori di uomini. 
Tu ti manifesti nel bel mezzo del loro scoraggiamento, mentre si trovano a mani vuote 
dopo aver faticato invano. 
La pesca abbondante che li attende non è senz’altro il frutto della loro abilità, delle loro risor-

se: è piuttosto un dono che tu riservi loro per mostrare come il tuo amore continui ad accom-

pagnarli, nonostante la loro fragilità. 
Anche a noi, Gesù, tu vieni incontro quando meno ce lo aspettiamo, proprio nel momento in 

cui vorremmo gettare la spugna. 
E ci ricordi che l’importante non è fare progetti articolati o investire mezzi a profusione, 
ma fidarsi di te, che ti servi della nostra inadeguatezza per produrre frutti insperati. 
Quando la rete è carica di pesci, non è proprio il momento di inorgoglirsi perché sei tu che hai 

fatto il più e noi ci siamo limitati a prestarti le mani o la voce, a non ostacolare la tua opera, a 

non contrastare i tuoi disegni. 

NOTIZIE UTILI 
 

 DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: L'Amministrazione Comunale di Zanè 

organizza un  soggiorno al mare per autosufficienti in località Misano Adriatico - dal 28 

maggio all'11 giugno 2016. Le preiscrizioni si raccolgono entro e non oltre il 4 maggio.  

Mercoledì 4 maggio  l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Zanè ha program-

mato una gita a Ravenna, quale intervento sociale rivolto in particolare agli anziani del pae-

se e comunque alla comunità intera di Zanè. 
Le iscrizioni alla gita si raccolgono presso l’Ufficio Assistenza del Comune entro il 15 apri-

le 2016 (tel. 0445/385112). 
Martedì 26 aprile 2016 alle ore 20.30, presso la Sala del Centro Socio Culturale di Za-

nè, la serata musicale "Canti e letture dalla Resistenza" con la partecipazione del gruppo 

Nuovo Canzoniere Partigiano. Ingresso libero. 
 

ASSEMBLEA NOI: lunedì 11 apr ile alle ore 20.30 in patronato ci sarà l’assemblea per 

tutti i soci di NOI ASSOCIAZIONE per presentare il bilancio dello scorso anno e per illu-

strare la serata del corso per manipolazione degli alimenti in programma per lunedì 18 apri-

le.  
(Ritrovo in piazzale della chiesa alle 19.30 per portarci al Patronato del Duomo di Thiene) 
 
1° ANNIVERSARIO DI DON GALDINO: il prossimo 25 apr ile r icor re il 1° anniver -

sario della morte di don Galdino. Con il Consiglio Pastorale e, ricevuto il Consenso degli 

Uffici Comunali, abbiamo pensato di ricordarlo celebrando la messa per lui in cimitero alle 

ore 10.00. Al termine della messa scopriremo una piccola targa ricordo nella cappella dei 

preti. Per chi lo vorrà, poi, ci recheremo al cimitero di Cogollo per portare un mazzo di fiori 

sulla sua tomba. 
 

ALADDIN: domenica 17 apr ile alle ore 16.00 presso il teatro comunale di Thiene ci 

sarà uno spettacolo a sostegno del reparto di oncoematologia pediatrica di Vicenza a ricordo 

di Michele Dal Bianco. I biglietti invito si possono richiedere alla famiglia di Giuseppe e 

Mariarosa Dal Bianco (tel. 0445-315334) 
 
GITA E PELLEGRINAGGIO MARIANO:  proponiamo una gita tur istica (1 giorno) e 
un pellegrinaggio mariano. 
Nel prossimo numero del notiziario il programma completo. 
Domenica 18 settembre: Pellegrinaggio al santuario di Pietralba (BZ) e visita (nel pomerig-
gio) del Museo delle arti e mestieri di S. Michele all’Adige. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: r iprendo la benedizione delle famiglie secondo i 
fogli compilati e consegnati l’anno scorso. Le famiglie che saranno visitate verranno avvisa-
te qualche giorno prima con una telefonata. 
 



Domenica 10—3ª DI PASQUA—At 5,27-32.40-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19   
Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli 
Ore 10.00:  Mogentale Bruno; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Gaspar ini Mar io; 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria          

ore 16.00 a Padova in Cattedrale Ordinazione Episcopale di don 
Renato Marangoni, vescovo eletto di Belluno-Feltre 

Lunedì 11—S. Stanislao—At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 
Ore 20.00:Messa  per  gli ammalati; Don Galdino; Carollo Bruno (ann.), Pasin Mar ia e def.ti fam.                    

**segue adorazione eucaristica 

ore 20.30: assemblea generale associati NOI con presentazione del 
corso alimenti del 18 aprile 

Martedì 12—S. Zenone vescovo—At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35  

Mercoledì 13—S. Ermenegildo—At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40 
Ore 18.00: Dal Bianco Michele; Carollo Giampietro 

 

Giovedì 14—Ss. Abbondio e Procolo—At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 
Ore 6.55: Mar ini Mar ia, Francesco e Pasqua; per  tutti i benefattor i viventi della par rocchia 

Ore 20.00 incontro sul Vangelo 

Venerdì 15—S. Annibale—At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 
Ore 18.00: Brazzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita; Car retta Odenzio 

Ore 19.30  III° Gruppo Marta  
 

Sabato 16—S. Lamberto—At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69  
 

Ore 18.00: Mambr ino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Pesavento Angela, Eber le 
Battista e Giuseppe; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Festa Marilena Marangon (5° ann.); Carretta Angelina  Baggio e 
Brazzale Pietro; ann. Covolo Angelo e Rosy; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Dal Santo Pietro; Franzan Giuseppe 
(dai coscritti); Griggio Primo; Berlato Gianni (ann.); Munaretto Anacleto e Girardello Maria: Marchesin Francesco (Aldo) 
 

Ore 19.00 : Battesimo di Ungredda Giovanni, figlio di Alessandro e di Munaretto Martina 

 

Ore 14.30: ACR 
 

 

Ore 11.00: incontro genitori 3 elementare Domenica 17—4ª DI PASQUA—At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30    
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Carollo Antonio; Spagnolo 
Giovanni (ann.) 
 

Ore 10.00:  Benetti Lina e Gasparella Teresa; Brazzale Pietro e Teresa; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Ga-
sparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 

Sabato 9—S. Demetrio di Tessalonica—At 6,1-7; Sal 32 (33); Gv 6,16-21   
Ore 18.00: Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Zamber lan 

Luciano e Maria (dal fratello e sorelle); Griggio Primo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Matteo e Rita 

Gasparella; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero,  Rizzo Iolanda; Dal San-

to Pietro (dai cugini); Chioccarello Claudia e De Franceschi Romolo (dai vicini di casa); Munaretto Angelo (ann.) e de-

funti Munaretto; Borriero Angela in Lanaro; Santinelli Iselda (ann.), Lino, Maurizio, Dal Santo Giovanni; Bonaguro Fide-

lio (ann.); Gasparini Bortolo; Barbara, Ilario, Mario e Sante Bortoloso 

Ore 14.30: ACR 
 

 

INTENZIONI MESSE       APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


