
1ᵃ  Domenica di Quaresima 
14—21  febbraio 2016 

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. 
Mark Twain 

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 

           TENTAZIONI DA “GUARDARE IN FACCIA”  
 
Le tentazioni sono alternative a Dio. Il Dio a cui è giusto “prostrarsi”, come fece Mosè, riconoscente per una libera-
zione impossibile agli uomini. Gli Ebrei non furono fedeli alle loro promesse. Si distrassero tante volte da Dio, a 
partire dal famoso vitello d’oro.  
Probabilmente, Dio si aspettava altro da Gesù. Ma le sue scelte non erano scontate. La sua vita poteva essere ordi-
naria, allineata con il suo mondo, o semplicemente ondivaga, incerta. Invece, le sue risposte alle proposte del tenta-

tore sono nette: Dio è il suo nutrimento, la sua forza, il destinatario della sua adorazione. Tutto ciò che allontana da Lui è da scarta-
re: possesso, prestigio, potere, nel racconto di Luca; ma l’elenco continuerebbe se scorressimo le sue scelte radicali nel Vangelo: 
egoismo, ingiustizia, incoerenza, rigidezza, odio... 
La determinazione di Gesù ci invita a metterci allo specchio per riconoscere le tentazioni nella vita personale e di comunità. Papa 
Francesco lo ha fatto parlando schiettamente alla sua Curia per i consueti auguri natalizi nel 2014. Indifferenza, rivalità, vanagloria,  
mormorazioni, incapacità di collaborare, carrierismo, doppiezza, facce funeree e animi burberi, «Alzheimer spirituale» di chi perde 
la memoria delle radici della fede: atteggiamenti molto attuali e, purtroppo, consueti che invitano a un profondo esame di coscienza 
ogni cristiano.  
A volte sono proprio i nostri vizi più radicati a non esserci evidenti. Se vogliamo realmente affrontarli, viste le probabili sofferenze 
che causano a chi ci vive accanto, potremmo seguire il saggio consiglio di Pitagora: «Se non hai un amico che ti corregga, paga un 
nemico che ti renda questo servizio».             

As�eni� dal giudicare gli altri Scopri Cristo che vive in loro 

As�eni� dal dire parole offensive  Riempi� la bocca di frasi che sanano 

As�eni� dalla scontentezza Riempi il cuore di gra�tudine 

As�eni� dalle arrabbiature Riempi� di pazienza 

As�eni� dal pessimismo Riempi� di speranza cris�ana 

As�eni� dalle eccessive preoccupazioni Riempi� di confidenza in Dio 

As�eni� dal lamentar� Riempi� di apprezzamento per le meravi-

glie della vita 

As�eni� dallo stress Riempi la vita di preghiera 

As�eni� dal risen�mento Riempi� di perdono 

As�eni� dal dar� delle arie Riempi� di compassione per gli altri 

As�eni� dallo scoraggiamento Riempi� dell’entusiasmo della fede 

As�eni� da ciò che � separa da Gesù Riempi� di ciò che � avvicina a lui 

Il digiuno gradito a Dio 



QUARESIMA 2016 

PREGHIERA: Personale, in famiglia, in casa; Comunitaria: Eucaristia domenicale, Via Crucis al Venerdì, Incontri comu-

nitari. 
Un aiuto alla preghiera e alla riflessione: www.unattimodipace.it 
CARITA’: solidarietà e condivisione con chi ha meno di noi ed è meno fortunato di noi. Sostegno alla Caritas e raccolta generi 

alimentari (indicati di settimana in settimana) 

MISERICORDIA: compiamo qualche gesto di bontà, di perdono, di accoglienza, di misericordia, di dialogo. 
 
 

INCONTRI QUARESIMALI IN PARROCCHIA SULLA MISERICORDIA  
(alle 20.30) 

 
1° incontro: Martedì 23 febbraio: Antonella Anghinoni (biblista): STORIE DI MISERICORDIA NELL’ANTICO TESTA-

MENTO 
2°incontro: giovedì 3 marzo: prof. Massimo Zancan: IL VOLTO DELLA MISERICORDIA NELL’ARTE 
3° incontro: giovedì 10 marzo: CELEBRAZIONE PENITENZIALE PASQUALE 
4° incontro: giovedì 17 marzo: Antonella Anghinoni (biblista): LE MISERICORDIE DI DIO NON SONO FINITE. LE PA-

RABOLE DELLA MISERICORDIA IN LUCA 
5° incontro: mar tedì 22 marzo: don Marco Pozza: CREDO NELLA RISURREZIONE DEI VIVI. MISERICORDIA: VARIE 

ED EVENTUALI 
 
 

LA CROCE NELLE NOSTRE CASE 
 

Viene proposto un segno/gesto quaresimale alle famiglie della Comunità, specialmente alle famiglie dei ragazzi del catechismo (ma 

non solo a loro). 
Tenere in casa 3 giorni un crocefisso che passerà di casa in casa fino al giovedì santo. 
Sarà consegnato domenica prossima 14 febbraio, 1° domenica di Quaresima, alla prima famiglia che lo chiederà e poi, secondo una 

turnazione, ogni famiglia lo consegnerà alla famiglia successiva fino al 24 marzo (giovedì santo) in cui sarà riportata in chiesa. 
Per richiedere la Croce basta scrivere il proprio nome sul foglio alla porta della chiesa. 
Grazie a chi accetta e aderisce a questa proposta. 
 
 

QUARESIMA	C	
	

L�	��������	�����������	
Quaranta	giorni	di	prova…(Le	Tentazioni)	

… per trasfigurarsi in Cristo ...(La Trasfigurazione) 

L�	��������	���’����������	������������	

III L’urgenza della conversione...(il fico senza fru�) 

IV L’amore che riconcilia...(la parabola del padre buono)  

V Il perdono dà nuova vita...(l’adultera riconciliata) 

 

 

UN POPOLO CHE SI CONVERTE E TROVA LA VITA (ANNO C) 

Il terzo i�nerario quaresimale ritmato dal ciclo C delle le�ure so�olinea con evidenza la dimensione penitenziale della 

Quaresima. Facendoci ascoltare passi dal Vangelo di Luca e di Giovanni siamo invita� ad accogliere il perdono e la misericordia di 

Dio, radice e possibilità della nostra conversione. La liturgia e la Scri�ura non limitano però la dimensione penitenziale al singolo. 

In Quaresima è tu�a la Chiesa che si pone in stato penitenziale. La parabola del fico che non dà fru�, ma viene lasciato vivere (Lc 

13,1-9), la parabola del figlio prodigo (Lc 15), l'episodio dell'adultera (Gv 8,1-11 ) diventano tre brani orienta�vi per comprendere 

come la Quaresima contenga un appello urgente (terza domenica) ad accogliere la disponibilità di Dio ad usare misericordia verso 

l'uomo (quarta e quinta domenica).  

 

 



NOTIZIE UTILI 
 

 

INCONTRI SUL VANGELO DEL GIOVEDI’: Per tutto il tempo di Quaresima sono sospesi gli incontri del giovedì sul 

Vangelo e ci saranno i 4 incontri quaresimali e la Celebrazione penitenziale giovedì 10 marzo. 
  

VENDITA DELLE PRIMULE: Domenica 7 febbraio sono stati raccolti Euro 630,00 a sostegno del centro aiuto alla vita  
  

USCITE INVERNALI ACR, GIOVANI, ANIMATORI: 
20-21 febbraio: Animatori a Cesuna; 27-28 febbraio: 4° elementare a Cesuna 
5-6 marzo: 2– 3 superiore a Cesuna; 5– 6 marzo: 5 elementare e 1 media a Mezzaselva 
12– 13 marzo: 2—3 media a Mezzaselva 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: Il Giubileo della Misericordia ci invita a questo gesto umile e difficile 

del sacramento della Riconciliazione. Come già comunicato qualche tempo fa don Lucio è disponibile in chiesa il sabato dalle 16.00, 

il lunedì sera dalle 19.00, prima o dopo le messe; oppure quando richiesto anche in ufficio parrocchiale. 
  

SOS GRUPPI MARTA: I gruppi “MARTA” che ogni settimana, a turno, svolgono il servizio di pulizia della chiesa, chiede 

aiuto e rinforzi… 
 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2016 
(in collaborazione con parrocchia SS. Pietro e Paolo) 
TOUR CROAZIA E BOSNIA: Dal 13 al 19 giugno (iscr izioni entro 31.03.2016) 
TOUR DEL PORTOGALLO:  dal 12 al 17 settembre  (iscr izioni entro 15.04.2016) 
 Informazioni e iscrizioni: Saugo Paolo: 0445.368572– Pettinà Viaggi: 0445.386515  
 

NOTIZIE DAL NIDO INTEGRATO: iscrizioni per l’anno educativo 2016-2017 da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio dalle 

8.00 alle 11.00. Giovedì 25 febbraio anche dalle 14.00 alle 18.00 
 

LA CHIESA DI PADOVA DONA UN ALTRO VESCOVO ALLA CHIESA: mercoledì scorso in contempora-

nea a Roma (Sala Stampa vaticana, in vescovado a Padova e in vescovado a Belluno è stata data la notizia della elezione a nuovo 

vescovo di Belluno-Feltre di don Renato Marangoni, vicario episcopale per la pastorale della nostra diocesi. Una notizia che ci ha 

riempito di gioia per questo prezioso talento a cui la nostra diocesi deve rinunciare, ma lo dona alla Chiesa di Belluno-Feltre. 
Don Renato non è uno sconosciuto qui all’Immacolata, perchè è già stato a celebrare le Cresime del 2013 e 2014. Avrebbe dovuto 

celebrare anche la prossima Cresima del 1° maggio…. 
Per me personalmente un doppio motivo di gioia: siamo coetanei, della stessa classe di ordinazione (i preti dell’anno Santo straordi-

nario del 1983), dello stesso paese (Crespano del Grappa) e abbiamo cominciato le nostre strade a partire dai due anni quando abbia-

mo iniziato a frequentare l’asilo insieme.  
 
 

GIUBILEO ALLA CATTEDRALE DI PADOVA 13 MARZO 2016 
 

Le parrocchie del nostro vicariato vivranno il Giubileo con il Vescovo Claudio (assieme ad altri vicariati) domenica 13 marzo. 

Partenza in pullman dal piazzale dei frati cappuccini di Thiene alle ore 14.00 e arrivo a Padova verso le 15.00. Alle 15.30 incon-

tro con il Vescovo in piazza Duomo e ingresso in Cattedrale attraverso la Porta Santa e celebrazione della messa. 
Iscrizioni prorogate al 6 il 14 febbraio versando la quota di € 10,00.  Rientro previsto per  le 19.00-19.30 

RACCOLTA ALIMENTI QUARESIMA 2016 

13-14 febbraio: latte (a lunga conservazione) —biscotti 
20-21 febbraio: caffè—cioccolata 
27-28 febbraio: zucchero—sale 
5-6 marzo: pasta—riso 
12-13 marzo: olio  - cibo in scatola 
 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO CARITAS VICARIALE 
Presso la canonica del Duomo a Thiene è attivo un ambulatorio che offre test della glicemia, misura della pressione, iniezioni e 

piccole medicazione. 
E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 con la presenza di 7 infermieri qualificati. 
E’ sempre possibile poter dare la propria disponibilità anche per questo servizio della Caritas vicariale 



Domenica 14— 1ª DI QUARESIMA—S. Cirillo e Metodio 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli; Pasin Pietro; Lievore 
Fiorinda, Mattiello Giuseppe e fam. 
Ore 10.00: ANIMA LA CORALE DI FARA VICENTINO—Isetta, Candido, Maria, 

Sola Mario, Giovanni Maria; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; 
Faccin Andrea; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista 

Ore 17.00: CINEFORUM 

Lunedì 15—SS. Faustino e Giovita—Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46  
Ore 20.00  Messa per  le missioni—segue adorazione eucaristica 

 

Martedì 16—S. Giuliana vergine—Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15  

Mercoledì 17—Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B. V. Maria 
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 
Ore 16.00: Martini Giovanni e Mar tello Yvonne; Dal Maso Battista; per  tutti 
i benefattori viventi della parrocchia 

 

Giovedì 18—S. Simeone vescovo—Est 4,17— Sal 137 (138); Mt 7,7-12 
Ore 6.55:  Dalle Carbonare Lucia 

Ore 20.00: prove coro giovani   
Ore 20.30: coordinamento missionario vica-
riale 
 

Venerdì 19—S. Mansueto vescovo—Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26                       
Astinenza 
Ore 16.00: Via Crucis e messa—Giovanni e Teresa, Teresa e Gianna 

Ore 19.30  III° Gruppo Marta   
 

Sabato 20—S. Eleuterio vescovo—Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48 
Ore 18.00: Pesavento Angela, Eber le Battista e Giuseppe; Dall' Igna Tarcisio 
e Gasparella Maddalena; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Festa Marilena Ma-
rangon; Carretta Angelina  Baggio,  e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Dall’Igna 
Tarcisio e Gasparella Maddalena; Franzan Giuseppe (dai coscritti); Simonetta, 
Elisabetta Zodan; Griggio Primo; Don Galdino (da amici); Carretta Odenzio (6° 
ann.); Carollo Elia (ann.) 

ore 14.00 OGGI E DOMANI  
USCITA ANIMATORI CESUNA 
OGGI NO ACR 
 
Oggi e domani raccolta alimenti:  
caffè—cioccolata 

 Domenica 21— 2ª DI QUARESIMA—S. Pier Damiani 
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17–4,1; Lc 9,28b-36 
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Brazzale Antonio e Pier -
giorgio; Bertoldo Giuseppe, Marini Arturo 
Ore 10.00: Benetti Lina Gasparella e Gasparella Teresa; Brazzale Pietro e 
Teresa; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Gasparini Erminia e familiari; 

Chioccarello Claudia (da coscritti '41); Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; 
Faccin Vittorio e Zordan Luigi 

Sabato 13—SS. Fosca e Maura—Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 
Ore 18.00: Maculan Gaetano (7°); Dal Bianco Michele (ann.); Don Galdino;  
Gasparini Mario (ann.); Dal Bianco Domenico e Gasparella Caterina; Rossetto 
Gianni (ann.); Dogana Stefania, def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, 
Dogana Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Berto Alfredo e Mauro, Marini 
Giovanni e Maria; Covolo Angelo e Rosy;  Zamberlan Luciano e Maria (dal fra-
tello e sorelle); Griggio Primo; Tullia; Anna, Maurizio, Mario 

Ore 14.30: ACR 
Oggi e domani raccolta alimenti : latte (a 

lunga conservazione) —biscotti 
 

INTENZIONI MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 


