
   11-18 ottobre 2015 

Un uomo che non sa che fare del proprio tempo  
non è mai consapevole di invadere quello degli altri. 

Jane Austen 

INVITATI SPECIALI… PERCHÉ AMATI 
 
Nella corsa che non porta da nessuna parte, fermiamoci un attimo. Alziamo lo sguardo al volto del Signore e 
ascoltiamone la voce che ci chiama per nome e sa rintracciarci in mezzo a tutti. Per ognuno egli ha in serbo 
una chiamata, un compito, una chance. 
La vocazione è il tesoro nascosto, la perla consegnata ad ognuno. Preziosa e irripetibile. Come posso non ri-
spondere? È questo il senso della responsabilità. È il muovermi dopo essere stato chiamato, soccorrere dopo 
essere stato perdonato, amare perché a mia volta, da sempre, sono amato. È una responsabilità che lega a un 

amore unico, quello di Cristo e dei fratelli. È una gioia perché lui ha pronunciato il mio nome sin dal grembo materno. Lui ci viene 
in soccorso sempre. 
La proposta di Gesù, troppo impegnativa, fa paura al giovane, che si allontana triste. Il cuore dell’uomo può ingannarsi. È l’ingan-
no dell’autosufficienza, del bastare a se stessi, l’inganno del possesso dei beni come sicurezza e felicità della vita. Quando un cuore 
è così «fasciato» da presunte ricchezze, la proposta di Dio in Gesù può suonare come una minaccia o un attentato al proprio quieto 
o inquieto vivere. Così deve essere parso al giovane del racconto, e così a tanti giovani oggi, prigionieri di se stessi e di una vita 
ricca di cose e povera di senso. 
Occorre riconoscere che tutto è dono, a cominciare dalla vita, per essere liberi di donare e di donarsi. Finché ci si crede artefici di 
se stessi, il possesso dei beni e delle ricchezze è la miglior arma di difesa contro l’assalto degli altri, del mondo, contro l’assalto di 
Dio.  

Sabato 10-S. Daniele martire—Gl 4,12-21; Sal 96 (97); Lc 11,27-28 
Ore 18.00: Ber to Alfredo e Mauro; Mar ini Giovanni e Mar ia; Gr iggio Pr imo; Fabrello Luigia, Barcarolo Antonio, Fabrello 
Giulio; Zamberlan Luciano e Maria (da fratello e sorelle); Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Stefano, Pegoraro Piero, Riz-
zo Iolanda; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Anna, Emilio, Bruno, Rina, Caterina; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco
(Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Gaddoni Germano; Giazzon Corinna (ann.); defunti Classe 1944; Carollo Bruno  

Domenica 11—28ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Giovanni XXIII—Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
Ore 7.30: Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; Munaretto Giuseppe, Fabr is Cater ina e famiglia 
Ore 10.00: Battesimo di Dal Castello Irene, figlia di Piergiorgio e di Minuzzo Silvia. 
Brazzale Pietro e Teresa; Mogentale Bruno; Gasparini Mario; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Iset-
ta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria 

Dopo la Messa delle 10.00 : Incontro per giovani sposi/famiglie 

Lunedì 12—S. Serafino Cappuccino-Rm 1,1-7; Sal 97 (98); Lc 11,29-32  - 1° anniversario dell’arrivo di don Lucio 
Ore 20.00 : S. Messa per  gli ammalati e Dal Bianco Michele, Carollo Giampietro            segue Rosar io e adorazione                                                                                                                                       

Martedì 13–S. Romolo—Rm 1,16-25; Sal 18 (19); Lc 11,37-41 

Mercoledì 14—S. Callisto I-Rm 2,1-11; Sal 61 (62); Lc 11,42-46 
16.00 messa:  anime 
Ore 20.30: Veglia Missionar ia Vicar iale nella nostra par rocchia                                                                                                   

Giovedì 15— Santa Teresa di Gesù-Rm 3,21-30a; Sal 129 (130); Lc 11,47-54                   
Ore 6.55: Dalle Carbonare Lucia;Munaretto Giuseppe, Fabr is Cater ina e famiglia 
** Ore 20.00: prove coro giovani alla Fontana                                         ** Ore 20.00 : Incontro sul Vangelo della Domenica 

Venerdì 16–S. Margherita M. Alacoque-Rm 4,1-8; Sal 31 (32); Lc 12,1-7                                                                                        
Ore 16.00: Brazzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita; Martini Giovanni e Mar tello Yvonne 
Dalle 16.00 alle 18.30: convegno a Padova su: ”La questione gender” proposto dalla facoltà teologica.                         
Sabato 17-S. Ignazio di Antiochia-Rm 4,13.16-18; Sal 104 (105); Lc 12,8-12                                 ** ore 8.00 I° gruppo Marta 
Ore 18.00: Dal Santo Pietro; Pesavento Angela, Eber le Battista e Giuseppe;  Festa Mar ilena Marangon; Zoppello Giuseppe, 
Maria, Gianni; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Pietro e Nella Cavedon defunti famiglia Cavedon; Dall’Igna Tarcisio e 
Gasparella Maddalena; Mambrino e Rosa, Irma e Alessandro, Fabrello Renato, Pontalti Massimo; Griggio Primo; Anzolin Bene-
detto e Assunta e Gasparin Maddalena; Covolo Angelo e Rosy; def.ti fam. De Toffani Giuseppe; Classe 1944; Apolloni 

OGGI E DOMANI  17-18 OTTOBRE  RACCOLTA VIVERI CARITAS 

Domenica 18—29ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Luca—Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 10,35-45   
                                                              Giornata missionaria mondiale  
Ore 7.30:Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia;Brazzale Antonio e Piergiorgio;Carollo Alfredo;Gasparella Teresa (ann.)    
Ore 10.00: Gasparella Teresa (1° ann.) e Benetti Lina Gasparella (4° ann.); Vittor ino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Segala 
Armando, Beniamino, Elmina; Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari; Vanin Antonio (ann.) e Pianalto Ezio  
Ore 13.30: partenza dal Piazzale Cappuccini di Thiene per Padova per la celebrazione di inizio ministero del Vescovo Claudio 



NOTIZIE UTILI 
 
LIBRETTO SANITARIO: per gli iscritti al corso del 21 ottobre, il ritrovo è alle ore 19.20 nel piazzale 
della Chiesa 
 
PELLEGRINAGGIO A ROMA: E’ ancora possibile iscriversi per la partecipazione al pellegrinaggio a Roma di gen-
naio.  Ci sono ancora 20 posti disponibili. Chi intende partecipare è bene che si iscriva più presto perché, pur essendo scaduto il 
termine previsto, la struttura che ci ospita ci dà tempo fino al 31 ottobre per l’adesione (non sono più disponibili stanze singole) 
e, inoltre, ci sono dei tempi tecnici per le prenotazioni (i musei vaticani chiedono il pagamento anticipato del servizio guida). 
Non faremo in seguito un altro pellegrinaggio, come da tradizione, per i ragazzi della Cresima a Roma. Chi desidera vivere que-
sta esperienza approfitti di questa opportunità. Il Giubileo della misericordia ci spinga a questo pellegrinaggio alla tomba di Pie-
tro. 
 
INCONTRI PER GLI ADULTI: Dopo la pausa estiva riprendiamo gli incontri per gli adulti. L’anno scorso abbiamo 
percorso i vangeli della domenica; per quest’anno ci accorderemo insieme su quale strada vogliamo addentrarci (ancora il vange-
lo festivo? L’enciclica di papa Francesco? Approfondire il concetto di misericordia in vista del Giubileo?)  . Inizieremo giovedì 
8 ottobre. Come sempre l’invito e la proposta sono per tutti; potrebbe essere un buon percorso di approfondimento soprattutto 
per chi nella comunità vive un servizio/ministero e per genitori. 
 
VEGLIA MISSIONARIA VICARIALE: Anche quest’anno il coordinamento missionario vicariale propone la Veglia 
missionaria in occasione della giornata missionaria mondiale. E’ stata scelta quest’anno la nostra parrocchia. La veglia sarà mer-
coledì prossimo 14 ottobre alle ore 20.30. L’impegno alla preghiera per la missione della Chiesa è di ogni battezzato e per questo 
tutti siamo invitati, ma in modo particolare catechisti, animatori, consiglio pastorale. E’ un altro momento per sentirci e costruire 
Chiesa, non la Chiesa delle Campagne, ma la Chiesa di Dio. E’ anche il momento che il nostro Vicariato ha scelto per la preghie-
ra in preparazione all’inizio del ministero del nuovo vescovo Claudio. 

 
INGRESSO A PADOVA DEL NUOVO VESCOVO CLAUDIO: il vicariato di Thiene organizza un pullman 
per chi desiderasse partecipare alla celebrazione di inizio di ministero del Vescovo Claudio a Padova domenica 18 ottobre. 
La partenza dal piazzale dei Cappuccini di Thiene alle ore 13.30. Rientro previsto pe le ore 20.00. All’iscrizione è necessario 
versare la quota per il pullman di € 10,00.  (Ci sono 50 posti per tutto il vicariato, quindi chi primo arriva…) 
 
RACCOLTA VIVERI CARITAS: nel prossimo fine settimana siamo invitati ad un gesto di condivisione di solidarietà. 
In chiesa saranno posti dei contenitori in cui possiamo deporre generi alimentari (non prodotti freschi o deperibili) che saranno 
poi distribuiti alle persone/famiglie bisognose della nostra comunità. 
 
INCONTRI PER GENITORI DELLA CLASSI DEL CATECHISMO: 
Domenica 18 ottobre: 3 elementare (in chiesa dopo la messa delle 10.00) 
Domenica 25 ottobre: 1-2-3 media (in chiesa dopo la messa delle 10.00) 
 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELL’ACR: 
Venerdì prossimo 16 ottobre alle ore 20.30 in Fontana ci sarà un incontro per tutti i genitori dei ragazzi che frequentano e parte-
cipano alla proposta dell’ACR per la presentazione da parte degli animatori della proposta e del cammino del prossimo anno. 

L’attività dell’ACR inizierà sabato  24 ottobre alle ore 14.30 
 

VENERDI’ 23 OTTOBRE ore 20.30 presso la Sala Convegni OO.PP di Thiene ci sarà l’incontro su “ La demenza incon-
tra l’etica”, organizzata dall’Associazione volontariato Alzheimer—ONLUS 

 
PRANZO COLLABORATORI FESTA DELLE ROSE: viene proposto ai collaboratori della Festa delle Rose un 
momento di festa e di convivialità. Ci ritroveremo a pranzo domenica 25 ottobre a Treschè Conca in località Bianchi. Viene 
chiesto un contributo di € 10.00. Prenotazioni in patronato fino all’11 ottobre. Si propone anche un servizio auto per agevolare 
chi avesse difficoltà a spostarsi autonomamente. 
 
SITO PARROCCHIALE: sono stati inseriti nel sito tre interventi di papa Francesco. 
1. L’omelia tenuta alla veglia per il Sinodo di sabato sera 3 ottobre 
2. L’omelia di papa Francesco alla messa di apertura del Sinodo di domenica 4 ottobre 
3. L’intervento di papa Francesco alla prima sessione del sinodo dei vescovi di lunedì 5 ottobre 
E’ stato inoltre risolto il problema di visualizzazione del calendario. 
 
COMUNIONE AI MALATI: per impegni previsti e imprevisti non sono riouscito a finire il giro degli ammalti. Passerò 
nella giornata di mercoledì’. 
 
GIORNATA DEL DIALOGO CRISTIANOI-ISLAMICO: mercoledì 28 ottobre alle ore 20.30 presso le Opere 
Parrocchiali del duomo di Thiene ci sarà un incontro di scambio e confronto per conoscere meglio questa realtà ormai presente 
anche nel nostro territorio. Programma definitivo nel prossimo numero del notiziario. 

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 



Viaggio a:Loreto e ROMA            con i Musei Vaticani  
 Parrocchia Immacolata ZANE’             giorni  4   dal 02   al 05 gennaio 2016      
 

 
 

 
1° giorno verso LORETO - ROMA 
Partenza alle ore 5.30 in pullman S���� GT, con una sosta intermedia, arrivo a Loreto verso le ore 11.00.  
S. Messa e visita al Santuario della Santa Casa. Pranzo in ristorante. 
Ore 15.00 proseguimento per Roma, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno ROMA: S. Pietro e le Basiliche  
Mattinata dedicata alla visita della celebre basilica di S. Pietro, la più grande e monumentale del mondo cristia-
no, con la spettacolare Piazza San Pietro, capolavoro urbanistico del Bernini e del Barocco Romano. 
Partecipazione alla S. Messa delle ore 9.00 all’altare della Cattedra, al termine Angelus del Papa. 
Pranzo in albergo. Pomeriggio dedicato alla visita delle celebri basiliche di Roma: S. Paolo fuori le mura,  
S. Maria Maggiore, S. Giovanni Laterano, S. Croce, S. Pietro in Vincoli. Rientro per la cena ed il pernottamento 
in Albergo. 
 

3° giorno ROMA barocca e i Musei Vaticani/Cappella Sistina 
Mattinata dedicata alla visita guidata dei celebri Musei Vaticani, dove si potranno ammirare i capolavori quali il 
Laocoonte, l’Apollo ed il Torso del Belvedere, la Galleria dei Candelabri, la galleria degli Arazzi e la Galleria 
delle Carte Geografiche per raggiungere alle stanze di Raffaello ed alla Cappella Sistina, il capolavoro del Mi-
chelangelo. Pranzo in Albergo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Roma barocca: Piazza Navona 
con la Fontana del Bernini, chiesa S. Luigi dei Francesi dove si possono ammirare le celebri tele del Caravag-
gio, Palazzo Madama (solo esterno) sede del Senato della Repubblica, Pantheon dedicato alle divinità pagane 
e poi convertito in chiesa con la sua magnifica cupola emisferica, passaggio per Montecitorio, sede del Parla-
mento, per concludere visita alla Fontana di Trevi.  
 

4° giorno ROMA classica - rientro  
Mattinata dedicata alla visita guidata della Roma classica: il Colosseo, conosciuto anche come Anfiteatro Fla-
vio, il più importante monumento della Roma Antica e l’arena più grande del mondo, l’Arco di Costantino, via 
dei Fori Imperiali con la visita del Foro Romano il centro politico e religioso durante l’intera storia di Roma dalle 
origini al suo declino; salita al Campidoglio con la meravigliosa piazza michelangiolesca in cui capeggia la sta-
tua dell’imperatore Marco Aurelio, con vista sul Foro Romano e Palatino nel loro complesso. 
Ore 12.30 pranzo in albergo. Ore 14.30 partenza per il rientro, con delle soste intermedie lungo il percorso, tra 
cui quella per la cena libera, arrivo in serata ai luoghi di provenienza.  
 

Note:  l’ordine delle visite potrebbe variare in base alla disponibilità dei siti. 

 

 

 
 

�    La Quota non comprende: 

 
Documenti:   CARTA )' IDENTITA' in corso di validità. 
 

Iscrizioni: si ricevono fino al completamento dei posti disponibili e in ogni caso entro e non oltre il 10  
 ottobre versando un acconto di € 150,00 a persona, mentre il saldo entro il 10 dicembre. 
 

 
P R O G R A M M A    di    V I A G G I O 

QUOTA di Partecipazione 
a persona e media a Pullman 

Min. 45 persone Min. 35 persone Min. 25 persone   

 €  405,00  €   415,00  €   425,00 e comprende: 

� viaggio in pullman Granturismo Setra/MB, Tasse ZTL per circolazione a Roma; tassa di soggiorno (€ 18.00) 
� Guida per le visite come da programma; auricolare ( € 8,00) 
� trattamento di  pensione completa dalla cena del 1°, al pranzo del 4° giorno (con bevande—1/2 acqua + 1/4 vino), con  
    sistemazione in un Albergo 4 stelle, in stanze con servizi privati a due letti; 
� prenotazione e ingresso ai Musei Vaticani ( 13,50 + 5,50)  
� assicurazione medico/bagaglio Europ-Assistance. 

� extra personali, quanto non menzionato nella voce comprende; 
� per stanza singola (vedi disponibilità) € 25,00 a notte a persona; 
� assicurazione annullamento/recesso al viaggio  € 10.00 da stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio. 


