
OMELIA DI PAPA FRANCESCO PER L’INIZIO DEL GIUBILEO 
 
 
Tra poco avrò la gioia di aprire la Porta Santa della Misericordia. Compiamo questo gesto - come ho fatto a Bangui - 
tanto semplice quanto fortemente simbolico, alla luce della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, e che pone in primo 
piano il primato della grazia. Ciò che ritorna più volte in queste Letture, infatti, rimanda a quell’espressione che l’an-
gelo Gabriele rivolse a una giovane ragazza, sorpresa e turbata, indicando il mistero che l’avrebbe avvolta: «Rallegrati, 
piena di grazia» (Lc 1,28). 
La Vergine Maria è chiamata anzitutto a gioire per quanto il Signore ha compiuto in lei. La grazia di Dio l’ha avvolta, 
rendendola degna di diventare madre di Cristo. Quando Gabriele entra nella sua casa, anche il mistero più profondo, 
che va oltre ogni capacità della ragione, diventa per lei motivo di gioia, motivo di fede, motivo di abbandono alla paro-
la che le viene rivelata. La pienezza della grazia è in grado di trasformare il cuore, e lo rende capace di compiere un 
atto talmente grande da cambiare la storia dell’umanità. 
La festa dell’Immacolata Concezione esprime la grandezza dell’amore di Dio. Egli non solo è Colui che perdona il 
peccato, ma in Maria giunge fino a prevenire la colpa originaria, che ogni uomo porta con sé entrando in questo mon-
do. E’ l’amore di Dio che previene, che anticipa e che salva. L’inizio della storia di peccato nel giardino dell’Eden si 
risolve nel progetto di un amore che salva. Le parole della Genesi riportano all’esperienza quotidiana che scopriamo 
nella nostra esistenza personale. C’è sempre la tentazione della disobbedienza, che si esprime nel voler progettare la 
nostra vita indipendentemente dalla volontà di Dio. E’ questa l’inimicizia che attenta continuamente la vita degli uomi-
ni per contrapporli al disegno di Dio. Eppure, anche la storia del peccato è comprensibile solo alla luce dell’amore che 
perdona. Il peccato si capisce soltanto sotto questa luce. Se tutto rimanesse relegato al peccato saremmo i più disperati 
tra le creature, mentre la promessa della vittoria dell’amore di Cristo rinchiude tutto nella misericordia del Padre. La 
parola di Dio che abbiamo ascoltato non lascia dubbi in proposito. La Vergine Immacolata è dinanzi a noi testimone 
privilegiata di questa promessa e del suo compimento. 
Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia. Entrare per quella Porta significa scoprire la profondità della 
misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. E’ Lui che ci cerca! E’ Lui che ci 
viene incontro! Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Quanto torto viene fatto a Dio e alla 
sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono per-
donati dalla sua misericordia (cfr Agostino, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Sì, è proprio così. Dobbiamo ante-
porre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Attra-
versare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di questo mistero di amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni 
forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia 
che tutto trasforma. 
Oggi, qui a Roma e in tutte le diocesi del mondo, varcando la Porta Santa vogliamo anche ricordare un’altra porta che, 
cinquant’anni fa, i Padri del Concilio Vaticano II spalancarono verso il mondo. Questa scadenza non può essere ricor-
data solo per la ricchezza dei documenti prodotti, che fino ai nostri giorni permettono di verificare il grande progresso 
compiuto nella fede. In primo luogo, però, il Concilio è stato un incontro. Un vero incontro tra la Chiesa e gli uomini 
del nostro tempo. Un incontro segnato dalla forza dello Spirito che spingeva la sua Chiesa ad uscire dalle secche che 
per molti anni l’avevano rinchiusa in sé stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino missionario. Era la ripresa di 
un percorso per andare incontro ad ogni uomo là dove vive: nella sua città, nella sua casa, nel luogo di lavoro… do-
vunque c’è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la misericor-
dia e il perdono di Dio. Una spinta missionaria, dunque, che dopo questi decenni riprendiamo con la stessa forza e lo 
stesso entusiasmo. Il Giubileo ci provoca a questa apertura e ci obbliga a non trascurare lo spirito emerso dal Vaticano 
II, quello del Samaritano, come ricordò il beato Paolo VI a conclusione del Concilio. Attraversare oggi la Porta Santa 
ci impegni a fare nostra la misericordia del buon samaritano.  



 13-20 dicembre  2015 

Non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso,  
come non si può capire Dio senza la sua misericordia. 

Papa Francesco, Angelus 8 dicembre 2015 

UNA SCELTA VERA E CONCRETA    
 

Sì, siamo tutti d’accordo sui grandi ideali: il rispetto, la pace, la giustizia, persino la fraternità. In «teoria» è faci-
le credere nella tolleranza e nel perdono. In «pratica» l’attuazione è molto più difficile e complessa. Siamo mae-
stri nel trovare eccezioni, distinguo, scuse.    
Ma chi soffre o ci perde ha diritto a non dover aspettare.  
Per questo Giovanni ha parole ben chiare e concrete davanti a chiunque voglia impegnarsi seriamente sui sentie-
ri di Dio. La condivisione non è l’elemosina di una piccola parte di superfluo: è provvedere immediatamente a 

vestire chi è nudo e a fornire cibo a chi ha fame. La giustizia non è un gioco tra le parti, dove qualcuno vince e altri perdono, ma la 
ricerca della verità. Solo così è più forte della corruzione. La vera forza non è il potere sui subalterni, ma la dignità e l’orgoglio del 
proprio ruolo, vissuto senza estorsioni e abusi.  
Oggi gli esempi potrebbero continuare: politici che subordinino sempre i propri interessi al bene comune, professionisti che non 
approfittino delle proprie competenze per speculare sui deboli, impiegati che non allunghino i tempi delle pause caffè o si perdano 
in Internet nel proprio orario di lavoro, lavoratori che non abusino di giorni di permesso o di malattia, quando non fosse strettamen-
te necessario. E fin qui sarebbe solo senso civico, giustizia ed equità.  
Se poi tirassimo in ballo l’amore, basterebbe trattare chiunque come vorremmo essere trattati noi: la regola d’oro che ritroviamo in 
ogni religione. Ma per capirla sul serio dovremmo provare a essere nella dipendenza, nel bisogno o in pericolo. E benediremmo 
quel profeta burbero e radicale, perché la sua schiettezza è la nostra salvezza.        

Sabato 12 - Beata Vergine Maria di Guadalupe—Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); Mt 17,10-13                                                               
                                                                                                                                                     **ore 8.00 1° gruppo Marta    
Ore 18.00: Sar tor i Antonio e Fabr is Mar ia; Zanocco Ermenegilda (ann.) e Cattini Luigi; Covolo Angelo e Rosy; Ber to Al-
fredo e Mauro; Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda, Ing. 
Giorgio Stefani; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Zamberlan Luciano e Maria (da fratello e sorelle); Griggio Primo; Anzolin 
Benedetto e Assunta; Carollo Giampietro; Anna, Emilio, Bruno, Rina, Caterina; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), 
Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Elisabetta, Simonetta, Zordan; Ghitti Andrea e Maddalena 

OGGI E DOMANI, 12-13 DICEMBRE VENDITA STELLE DI NATALE PER L'ASSOCIAZIONE  A.V.I.L. 

Domenica 13 - 3.a Domenica di Avvento—Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18   
Apertura della Porta Santa del Giubileo nelle Cattedrali del Mondo  

Ore 7.30: Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; Carollo Alfredo; Carretta Orsola (dal 3° gruppo Marta); Dalle Carbonare Lucia  
Ore 10.00: 7° Ongaro Angela; Brazzale Pietro e Teresa; Mogentale Bruno; Gaspar ini Mar io; Faccin Guer r ino; Faccin Da-
nilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria; Carollo Giovanni; def. 
famiglie Dal Bianco e Dall’Igna; Dal Bianco Michele (dai '98) 

Lunedì 14 - S. Giovanni della Croce—Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); Mt 21,23-27 
ore 15.00: messa per  gli anziani più cioccolata 
Ore 20.00: S. Messa segue rosar io e adorazione 

Martedì 15 - S. Valeriano vescovo—Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 21,28-32           ** ore 9.00: I° Gruppo pulizie alla Fontana 

Mercoledì 16 - S. Albina vergine—Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85); Lc 7,19-23—INIZIO NOVENA DI NATALE 
Ore 16.00: Martini Giovanni e Mar tello Yvonne 

Giovedì 17 - S. Lazzaro vescovo—Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17 
Ore 6.55: Pegoraro Alessio (ann.), Mar ia (ann.), Giustina.        ** Ore 20: prove coro giovani  ** Ore 20 incontro sul Vangelo 

Venerdì 18 - S. Graziano vescovo—Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24                                 **ore 14.00 1I° gruppo Marta    
Ore 16.00: Preghiera del Vespero                                                           

Sabato 19 - S. Fausta Vedova— Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70 (71); Lc 1,5-25                 ore 8.00: Amici del cuore alla Fontana                                                                                                                             
ore 15.30 Matrimonio di Meneghello Cristiana e Lavarda Marco  
Ore 18.00: Dal Santo Pietro; Dal Maso Battista; Casarotto Mar ia Teresa; Mambr ino e Rosa, Irma e Alessandro, Fabrello 
Renato, Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; Pesavento Angela, Eberle Giuseppe e Battista; Zoppello Giuseppe, Maria, 
Gianni; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Pietro e Nella Cavedon, def. Fam. Cavedon; Carretta Angelina Baggio e Braz-
zale Pietro; Griggio Primo; Girardello Maria e Munaretto Anacleto; Carretta Urbano; Dal Maso Maria (dai coscritti 1937); Ghitti 
Giacomo; Cellere Natale e Rita; Ballico Bertilla e Munaretto Mario 

OGGI E DOMANI 19, 20 DICEMBRE MERCATINO TEAM FOR CHILDREN 

Domenica 20 - 4.a Domenica di Avvento—Mic 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Rizzotto Sergio 
Ore 10.00: Benetti Lina Gasparella e Gasparella Teresa; Vittor ino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Segala Armando, Benia-
mino, Elmina; ann. Zordan Luigi (8 dic) e Faccin Vittorio; Gasparini Erminia e familiari 
Alla fine della messa delle 10.00 i catechisti e gli animatori con i ragazzi porteranno con un fiore gli auguri agli anziani e malati 
della nostra parrocchia e i cesti per i disabili 



NOTIZIE UTILI 
 

INCONTRI PER GLI ADULTI: riprenderanno gli incontri giovedì 7 gennaio 
 
RINNOVO DELLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA: E’ tempo di rinnovare la richiesta di Sante Messe con 
scadenza mensile per l’anno 2016. Questo per chi lo desidera! Comunque si procederà con il calendario del 2015 anche e solo 
nel mese di gennaio 2016. 
 
AMICI DEL CUORE: sabato 19 dicembre, in Fontana 
 
THIENE PRESEPI ARTISTICI 13°EDIZIONE:  

Concerto del maestro: De Marzi cammina nel Presepio: "Mentre il 

silenzio fasciava la  

 
 
INIZIO GIUBILEO: Domenica 13 i Vescovi diocesani apriranno la porta giubilare nelle rispettive cattedrali. 
Possiamo passare la porta della Cattedrale a Padova o pregare nelle chiese giubilari che il Vescovo stabilirà. 
Per il nostro vicariato è fissata la data del 13 marzo 2016 (5° di domenica di Quaresima) per vivere con il Vescovo Claudio in 
Cattedrale il nostro giubileo. (Particolari organizzativi saranno comunicati più avanti) 
Ma l’importante di questo anno è riscoprire la Chiesa come Madre di Misericordia, che misericordiosa come il Padre. 
Approfondiremo questo volto della Chiesa durante quest’anno nelle celebrazioni liturgiche, negli incontri del giovedì, negli in-
contri mensili sulle opere di misericordia.  
In Quaresima saranno proposti 4 incontri qui nella nostra comunità sempre sul tema della misericordia: 2 già fissati con la Bibli-
sta Antonella Anghinoni ( che abbiamo già avuto la scorsa Quaresima), uno con don Marco Pozza, e un terzo in fase di defini-
zione. 
Come segno parrocchiale del Giubileo domenica prossima  inizieremo la messa delle ore 10.00 nell’atrio della chiesa e 
vivremo anche il noi il passaggio e il segno della porta, porta della nostra chiesa che sarà addobbata di una ghirlanda per tutto 
l’anno del giubileo, e accenderemo la lampada del giubileo che resterà accesa fino al 30 novembre del 2016. Saranno così due le 
lampade accese in chiesa: quella vicina al tabernacolo che ci ricorda la presenza di Gesù nell’Eucaristia e quella del Giubileo che 
ci ricorda che il cuore di Gesù è sempre acceso per offrire a noi tutti il suo perdono perchè Lui è Onnipotente e grande nell’amo-
re, nel perdono e nella misericordia. 
Come vivere il sacramento della misericordia: sarò disponibile in chiesa tutti i sabati dalle 15.30 alle 17.00 e il lunedì sera 
prima della messa dalle 19.00 alle 20.00.  Poi, naturalmente, ogni volta che lo si desider i. Ci sarà la celebrazione peniten-
ziale natalizia lunedì 21 dicembre alle ore 20.30 
 
12° GRAN GALÀ DELLO SPORT: presso il Palazzetto dello Sport, Domenica 20 dicembre alle ore 20.00. 
Per festeggiare e premiare atleti, giovani promesse e persone meritevoli. Per il programma completo vedere locandine e manife-
sti. 
 
VENDITA TORTE DELL’8 DICEMBRE domenica scorsa nella vendita delle torte a favore del Baby Hospital di 
Betlemme sono stati raccolti € 700,90 
 
CONCERTO DI NATALE: Il Circolo Amici della Cultura con il patrocinio del Comune di Zanè organizza e ci invita al 
CONCERTO DI NATALE, che sarà proposto e offerto Mercoledì 23 diembre alle ore 20.30 nella nostra chiesa. 
Saranno eseguiti brani organistici dal M.o Sergio Gasparella, Alcune Laufi Gregoriane eseguite dal coro femminile S. Vincenzo 
di Thiene, sarà presente la cornamusa con il M.o Paolo Bressan e il poeta Giovanni Bressan. 
Presenta Claudio Cappozzo. 
 
RACCOLTA TAPPI E CASSETTE DI PLASTICA: ringraziamo quanti si prestano per questo servizio di volonta-
riato che a noi non costa nulla, ma è utile al Team for children di Vicenza, il reparto di oncoematologia pediatrica. 
Onde evitare equivoci o sospetti all’italiana è bene sapere che chi dà il suo tempo per questo sevizio non percepisce nulla. Ogni 
volta che vengono portati i sacchi con i tappi o le cassette di plastica spezzettate alla ditta che le raccoglie, ai nostri incaricati 
viene consegnata solo una ricevuta con il peso. L’importo corrispettivo viene versato direttamente all’associazione citata attra-
verso bonifico bancario dalla ditta raccoglitrice. 
Conservare tappi e cassette per questo scopo invece che depositarli nei cassonetti è doppiamente utile in quanto 400 kg di plasti-
ca alle casse comunali (cioè a noi cittadini) costano € 60,00 per lo smaltimento. 
Consegnando noi lo stesso quantitativo di plastica vengono inviati € 80.00. 
 
NOTIZIARIO NATALIZIO: è in preparazione il notiziario natalizio, valido dal 20 dicembre al 10 gennaio. Chi avesse 
intenzioni da inserire me lo comunichi entro mercoledì. Grazie  
 
 

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 
IBAN: IT92F0877260890006000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 



I PERCORSI DEL CANTO DELLA STELLA 
NB: Ad ogni serata l’invito è rivolto a tutti (piccoli, giovani e adulti) sempre! Ma, per evitare affollamenti in alcune sere e il 

vuoto in altre, si suggerisce anche un programma per la partecipazione dei gruppi con i loro animatori. 
 

Ritrovo in patronato ore 19.30                           Partenza ore 19.45                             Conclusione verso 21.30/22.00 
 
LUNEDI’ 14: dal Patronato, Trieste (dalla chiesa al semaforo), Cuso, Trifogli, Vegri, Galilei, Volta, Due camini, Garziere,  
M. Pasubio, Pizz. Cervo, Marconi, Galvani, Vespucci. 
(questa è la serata più lunga e impegnativa, finisce verso le 22 e oltre)  
TUTTI INVITATI  ma specialmente 2 e 3 media con genitori e animatori 
Previste 3 soste ristoro ( Via Cuso, Via 5 Camini e Vespucci) 
 

MARTEDI’ 15: dal Patronato, Padova, Aquileia, L. da Vinci, S. Gregorio, Ca’ Castelle, inizio Via De Gasperi fino inizio via 
Campagnola, Vicenza 
(questa è la più breve e la più sicura; finisce verso le 21.30) 
TUTTI INVITATI, ma specialmente 5 elementare e 1 media con i loro genitori e animatori 
Prevista 1 sosta ristoro in Via Vicenza 
 

MERCOLEDI’ 16: Dal Patronato, Trieste, Croce, Colombo, Preazzi, M. Grappa, M. Cimone, Udine, Vivaldi, M. Summano.  
(Molto lunga, fine verso le 22)  
TUTTI  INVITATI  ma specialmente Giovanissimi e animatori 
Previste 3 soste: Croce, M. Grappa, Colombo 
 

GIOVEDI’ 17: dal patronato, De Gasperi, Cavour, Villaggio Venezia, Grado fino pasticceria Gasparini, Pasubio, Tiziano 
TUTTI INVITATI ma specialmente 2– 3—4 elementare con i loro genitori e animatori 
Prevista 1 sosta da Bernardi  
 

Giovedì 24 dicembre: alle ore 23.00 messa della Notte di Natale. 
Segue sosta per lo scambio di auguri nel piazzale della chiesa. 

 
L’invito è di partecipare ogni sera!!! Anche se si suggerisce una turnazione dei gruppi (per evitare il rischio che qualche serata 
vada a vuoto!) I genitori sono invitati a seguire i propri bambini. 
 

NB: attenzione ai FURBI!!!  Ogni anno succede che qualcuno passi per le vie indicate presentandosi a nome della parrocchia. 

Il gruppo parrocchiale che si presenterà e suonerà alle vostre porte sarà riconoscibile dai costumi, dal carro della “Stella” e dal 

segno di augurio natalizio che verrà consegnato ad ogni famiglia. 


