
XXVIª DEL TEMPO ORDINARIO 

25 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE  2016 

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare 

sotto la pioggia.                                                         
 Gandhi 

 

IL POVERO LAZZARO È QUI PER NOI  
Forse ci voleva un papa di nome Francesco per riportare al centro dell’azione 
della Chiesa l’opzione per i poveri. La sua attenzione per i clochard di Roma 
l’ha portato a festeggiare il suo compleanno regalando a trecento di loro sacco 
a pelo e coperte, a costruire docce e servizi a loro dedicati sotto il colonnato del 
Bernini, a invitarli in visita gratuita ai Musei Vaticani, a destinare loro posti in 

prima fila ai  Concerti sacri. Le sue parole, ispirate al Vangelo e ai Padri della Chiesa, non sono 
da meno: «Voi per noi non siete un peso. Siete la ricchezza senza la quale i nostri tentativi di 
scoprire il volto del Signore sono vani». Così ha pronunciato in un videomessaggio per uno 
spettacolo proposto dagli ospiti della Caritas romana, citando san Gregorio di Nissa: 
«Considerate bene chi sono i poveri nel Vangelo e scoprirete la loro dignità: nella sua miseri-
cordia egli ha donato loro il suo proprio volto» e sant’Agostino: «Sulla terra Cristo rimane an-
cora qui tra noi nel povero che soffre. Bisogna dunque temere il Cristo del cielo e riconoscerlo 
sulla terra». Curiosamente l’uomo ricco nel Vangelo di oggi è senza nome. La sua identità è 
irrilevante, perché la sua ricchezza è passeggera. Il povero Lazzaro, invece, ha una dignità e 
una ricompensa eterna. Risuonano così profetiche le esortazioni di Bergoglio: «Quanto vorrei 
che la Chiesa di Roma si manifestasse sempre più madre attenta e premurosa verso i deboli. 
Quanto vorrei che le comunità parrocchiali in preghiera, all’ingresso di un povero in chiesa, si 
inginocchiassero in venerazione allo stesso modo come quando entra il Signore! Quanto vorrei 
che si toccasse la carne di Cristo presente nei bisognosi di questa città!».         

 
AGENDA 

 
1-2 ottobre: uscita animatori a Camporovere 
5 ottobre: inizio catechismo 1-2 media 
6 ottobre: inizio incontri per adulti 
8-23 ottobre: Mostra sulla misericordia (in chiesa) 
9 ottobre: ore 10.00 messa di inizio anno pastorale 
10 ottobre: presentazione della Mostra della Misericordia in chiesa (ore 20.30) 
12 ottobre: Convegno sul Referendum costituzionale—Teatro S. Gaetano ore 20.30 
18 ottobre: Veglia missionaria intervicariale 
23 ottobre: uscita ragazzi di 5° elementare, con genitori, catechisti, accompagnatori, animatori a Camporovere 
23 ottobre: dopo la messa delle 10.00—1° incontro ragazzi e genitori di 4 elementare 
9 novembre: Seduta del consiglio pastorale 

NOTIZIE UTILI 
  

 PELLEGRINAGGIO A ROMA: Il versamento dell’acconto (anche in orario di segreteria lunedì e 

mercoledì dalle 10 alle 12), consegnando anche i dati del documento di identità. entro martedì prossi-
mo 27 settembre. Sono state appor tate alcune modifiche al precedente programma. 
  
 NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO:  

•Assemblea genitori Nido: Martedì 27 Settembre alle ore 20.30 ci r itroveremo con i genitor i dei 
bambini iscritti al Nido Integrato per un'assemblea nel corso della quale verrà presentata l'equipe edu-
cativa, il calendario dell'anno educativo ed il regolamento. 
•Assemblea genitori Scuola Infanzia: Mercoledì 28 Settembre alle ore 18.30 aspettiamo i genito-
ri dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia per l'assemblea generale durante la quale verrà presenta-
ta la scuola, la progettazione e le attività pensate per l’anno scolastico in corso. Verranno inoltre eletti 
i rappresentanti dei genitori che faranno parte del comitato di gestione e i rappresentanti di sezione. 
  
INIZIO PERCORSO DEL CATECHISMO PER 1° E 2° MEDIA: i gruppi di 1° e 2° media ini-

zieranno il loro percorso di catechismo, in preparazione alla Cresima che sarà celebrata domenica 4 

dicembre, Mercoledì 5 ottobre alle ore 15.00 
  
MOSTRA SULLA MISERICORDIA: da sabato 8 a domenica 23 ottobre ci sarà in chiesa una 

Mostra sul tema della Misericordia. Lunedì 10 ottobre alle ore 20.30 in chiesa ci sarà la presentazione 

e l’ illustrazione dei vari pannelli. 
  
COLLETTA PER TERREMOTATI CENTRO ITALIA: domenica scorsa nella raccolta delle 

offerte da destinare alle necessità delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 ago-

sto sono stati raccolti € 1.660.00 già inviati alla Caritas. 
  
FESTA DEI BIGOLI CO L’ARNA: da venerdì a domenica prossimi la tradizionale festa dei Bigo-

li co l’arna.  
  
SITO PARROCCHIALE: nel sito par rocchiale possiamo trovare, oltre al notiziar io e il calen-

dario aggiornato sulle attività e proposte, anche i collegamenti con il sito della scuola per l’infanzia e 

nido integrato, con la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo e nella sezione articoli degli articoli interes-

santi per la nostra riflessione. 
  
CATECHISMO, ACR  E PULIZIA DEGLI AMBIENTI: con la pr ima settimana di ottobre 

iniziano le attività e le proposte della comunità per piccoli, ragazzi, giovani e adulti. E’ importante 

che chi frequenta gli ambienti parrocchiali trovi pulito e accogliente. Probabilmente ce lo aspettiamo 

o forse pretendiamo—giustamente—che possa essere così. Però perché sia pulito è necessario ci sia 

chi pulisce. Non diamo tutto per scontato. Aspettiamo volontari e volontarie…  

FESTA DEI NONNI:  lunedi 3 ottobre ore 16.00 presso la biblioteca di Zanè , organizzata dall’As-

sessorato dei Servizi Sociali. Sono invitati i nonni e nipoti e chiunque volesse partecipare. 

 

 

Da mercoledì 5 ottobre la messa feriale (del mercoledì e venerdì) sarà alle ore 16.00 

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 

mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com; Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166 



Domenica 25: XXVIª  DEL TEMPO ORDINARIO—S. Aurelia Vergine 
 

Ore 7.30:  Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli; Munaretto Tur ibio  e Giustina; Lanaro Felicita e def.ti Dalla 
Via; def.ti fam. Silvestri Pietro e De Muri Isidoro; Munaretto Giuseppe, Caterina e fam.; Zanocco Antonia (ann.) e def.ti: 
Matteazzi; Busin Pietro (ann.) 
 

Ore 10.00:  Brazzale Pietro e Teresa; Car lassare Francesco; Carollo Marcello; def.ti Negr in e Ber toldo; Car retta 
Giuseppe, Teresa e suor Blesilla; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel mese di settembre 
 
ore 11.00: Battesimo di Simeoni Petra, figlia di Manuel e Cauduro Giada e di Fontana Gaia Evita di Andrea e Car -
lassara Giulia 

Giubileo dei Catechisti 

Lunedì 26: SS. Cosma e Damiano—B. Paolo VI 
 

Ore 20.00:  Messa per  i nostr i mor ti; Sperotto Davide Yor ich (ann.); Gaspar ini Antonio  ** segue adorazione  
Ore 20.30: Festa delle rose 

Martedì 27: S. Vincenzo de’ Paoli Assemblea nido integrato (20.30) 

Mercoledì 28:  S. Venceslao Martire 
 

Ore 18.00: Costa Alber to; Pegoraro Ilar io, Maur izio, Gaudenzio, Zoppello Basilio 
Assemblea scuola per l’infanzia (20.30) 

Giovedì 29:  SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
 

Ore 6.55: Int. Off.  
Ore 9.30: Congrega a S. Sebastiano 

Venerdì 30: S. Girolamo dottore 
 

Ore 18.00: Anime 
Ore 19.30: III° Gruppo Marta  

Sabato 1:  S. Teresa di Gesù  Bambino  
 

ore 15.00  Matrimonio di Cappozzo Roberto e Testolin Sandie Mary 
 
 

Ore 18.00: Rizzato Fabio (ann.); Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Fer retto Gaetano; Dal Santo Pietro; 
def. fam. Zavagnin; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Tressi Francesco; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don 
Luciano Guolo, Dorin Remo; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Griggio Primo; Carollo Maurizio 
(ann.); Zanella Davide, Brazzale Teresa, Dalla Via Ancilla; Busin Ignazio 8ann.) e Pillon Bruno e Bruna 

Oggi e domani uscita degli animatori dei gruppi a Camporovere 

 

Alla messa delle ore 10.00 sarà presente la delegazione di PAG 
ospite nel nostro paese. 

 

Domenica 2: XXVIIª  DEL TEMPO ORDINARIO— SS. Angeli Custodi 
 

Ore 7.30: Carollo Pietro e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Francesco, Antonio e Anna; Busin Firmino  
 
 

Ore 10.00:  Donella Ottavino e Mar ia; Carollo Catter ina, Pietro e Rosa; Zamber lan Mar ia e Carollo Antonio, Ber -
toldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carretta Urbano (ann.) 
 
 

Sabato 24:  S. Pacifico Confessore  
 

Ore 18.00: Erminia (ann.) e Giovanni Testolin (ann.); Xausa Duilio; Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Gr iggio Pr i-
mo; Pasin Pietro, genitori, fratelli e sorelle; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Dal Santo Pietro (ann); Brazza-
le Tarcisio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Zanella Valen-
tino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Marangoni  Francesco e 
Ballardin Bortola; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Angelo e Anna; Rigotto Severino; Pietro e Nella Cavedon def. Fam. 
Cavedon; N.N. ; Munaretto Caterina (ann.), Gianpietro e Giovanni; Graziani Giuseppe; Raffaello Antonio e Vezzaro Ange-
la; Panozzo Pietro e Maria, Emilia; Brazzale Giovanni (ann.) 
una coppia che celebra il 25° di matrimonio ringrazia il Signore e prega per tutte le coppie della nostra comunità  

 

 

INTENZIONI MESSE       APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


