
   18-25 ottobre 2015 

Comunque, è sempre infinitamente più difficile essere semplici  
che essere complicati. 

Giovannino Guareschi 

LA «GLORIA» DEL SERVIZIO 
 
• Nel Vangelo troviamo due logiche di vita a confronto: quella di Gesù e quella del mondo. L’episodio segue il 
terzo annuncio della Passione. Anche qui i discepoli non comprendono, sono su tutt’altra lunghezza d’onda. No-
nostante tutto non riescono ad accettare il modo di Gesù di essere Messia. Nel dialogo fra Gesù e Giacomo e Gio-
vanni la tensione giunge all’acme. La gerarchia di valori propria del Regno di Dio è completamente rovesciata 
rispetto a quella dominante nel mondo. Ma Giacomo e Giovanni non l’hanno ancora capito, si avvicinano a Gesù 

con l’atteggiamento di chi avanza pretese. La richiesta svela un desiderio di autoaffermazione secondo la logica del mondo. Per 
Gesù la vera grandezza del discepolo consiste nel bere il Suo stesso calice e nell’essere battezzati del Suo stesso battesimo. Aver 
parte alla gloria di Gesù significa seguirlo fino in fondo. La grandezza consiste nel dare la vita e nel partecipare al Suo destino di 
morte e risurrezione.  
• Celebrando la Giornata Missionaria mondiale, ricordiamoci che la Carità non è semplicemente elemosina. Se il crudo bisogno, la 
fame, la ricerca di lavoro e di casa umiliano e gettano a terra chi li soffre, il gesto della carità solleva e ridona dignità. Un amorevo-
le atto di solidarietà e condivisione aiuta a ricominciare, a non disperare, ad avere fiducia. Questa è la settimana in cui siamo chia-
mati ad essere generosi, vicini, prossimi; condividendo quello che abbiamo e scegliendo di donare non in base a quanto «ci avan-
za», ma sul metro di quanto «occorre». Anche a noi «occorre» condividere per corrispondere alla nostra vocazione di cristiani e per 
partecipare alla sollecitudine universale della Chiesa, espressa nella missione alle genti. 

 

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.); Pasin Pietro e Trecco Letizia    
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; Caterina e 
Gerardo; int. Off. 
Ore 13.30: partenza dal Piazzale Cappuccini di Thiene per Padova per la celebrazione di inizio ministero del Vescovo Claudio 
 

Lunedì 19—S. Paolo della Croce-Rm 4,20-25; C Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 
Ore 16.00: anime   Ore 20.30 : Rosar io e adorazione      ** Ore 20.30: genitor i 2-3 elementare ACR                                                                                                    
 

Martedì 20–S. Irene—Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39 (40); Lc 12,35-38        ** ore 9.00: I° Gruppo pulizie alla Fontana 
** Ore 20.30: incontro catechisti 
 

Mercoledì 21—S. Orsola-Rm 6,12-18; Sal 123 (124); Lc 12,39-48 
16.00: Balasso Rita e Gasparella Matteo    ore 20.30: corso per baristi circoli NOI 
 

Giovedì 22— S. Giovanni Paolo II, papa -Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Ore 6.55: per  tutti i benefattor i viventi della par rocchia                      **Ore 9.30: Congrega dei preti a Calvene 
** Ore 20.00: prove coro giovani alla Fontana                                         Non c’è l’incontro sul Vangelo della Domenica 
 

Venerdì 23–S. Giovanni da Capestrano-Rm 7,18-25a; Sal 118 (119); Lc 12,54-59                           ** ore 14.00 II° gruppo Marta 
Ore 16.00: per  tutti i benefattor i defunti della par rocchia                          **ore 20.30 Incontro sulla Parola a Zanè centro 
 

Sabato 24- S. Antonio Maria Claret-Rm 8,1-11; Sal 23 (24); Lc 13,1-9                        
Ore 18.00: Dal Santo Pietro (30°); Eber le Giuseppe (3°ann);  Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista e Ange-
la,Vittoria; Griggio Primo; Angelo e Anna; Munaretto Angelo e def. Munaretto; Bertoldo e Carollo; Carretta Odenzio 
 

Domenica 25—30ª DEL TEMPO ORDINARIO– B. Carlo Gnocchi—Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Ore 7.30: Busin Firmino; Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli; def.ti Testolin Agnese  e Isetta; Munaretto Tur ibio e 
Giustina; Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via; Rizzotto Sergio 
Ore 10.00: Car lassare Francesco; Faccin Vittor io e Zordan Luigi; defunti Negr in e Ber toldo; Carollo Marcello; De Rosso 
Maria e Dalla Guarda Olinto e familiari; Peron Emilio, Teresa, Giuseppe; Zoppello Franco; per tutti coloro che hanno compiuto gli 
anni nel mese di ottobre 

AL TERMINE DELLA MESSA INCONTRO PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELLE MEDIE 



NOTIZIE UTILI 
 
 
VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE: organizzata dall’ULSS, giovedì,  19 novembre  dalle 14.30 alle 16.30 
presso il patronato della Parrocchia BVM Immacolata e venerdì  27 novembre dalle 14.30 alle 16.30 presso l'ex centro anziani 
A.V.A. della Parrocchia SS Pietro e Paolo  
 
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 sono ripresi gli incontri per gli adulti con scarsa presenza. L’an-
no scorso abbiamo percorso i vangeli della domenica; quest’anno continueremo a riflettere sul Vangelo fermandoci soprattutto 
nei tratti della misericordia. Come sempre l’invito e la proposta sono per tutti; potrebbe essere un buon percorso di approfondi-
mento soprattutto per chi nella comunità vive un servizio/ministero e per genitori.  
 
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. 
 
LECTIO DIVINA PER LA COMUNITA’: le parrocchie SS. Pietro e Paolo e Immacolata di Zanè propongono un 
itinerario di lettura e approfondimento della Parola di Dio sulle Opere di misericordia corporali e spirituali con cadenza mensile. 
Saremo accompagnati da don Federico Giacomin.  Nelle settimane in cui c’è questa proposta viene sospeso l’incontro del giove-
dì nella nostra comunità. Il primo appuntamento sarà venerdì 23 ottobre: ”Avevo fame e mi avete dato da mangiare”. Alle ore 
20.30 in sala rossa della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo. 
 
INCONTRI PER GENITORI DELLE 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) 
 
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 

 
GIORNATA DEL DIALOGO ISLAMICO-CRISTIANO: XIV Incontro per il Dialogo Cristiani-Islamici che 
si terrà  Mercoledì 28 ottobre alle ore 20,30 presso la Sede delle Opere Parrocchiali di Thiene 
L'incontro è stato organizzato il 28 ottobre, e non il 27 come consueto, perchè il giorno 28 ottobre ricorre il cinquantesimo della 
dichiarazione "Nostra aetate" sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, firmato da Papa Paolo VI e dai Padri 
Conciliari al termine del Concilio Vaticano II.  
Relatori: DON GIOULIANO ZATTI responsabile diocesano del servizio del dialogo cristiano-islamico 
KAMEL LAYACHI imam delle comunità islamiche del Veneto 
 
INIZIO ANNO PASTORALE: inizieremo il cammino comunitario pastorale 2015-16 con la celebrazione dell’Eucari-
stia di domenica 8 novembre alle ore 10.00. Non è inizio dell’anno del catechismo, ma partire con la benedizione di Dio e l’in-
tercessione di Maria Immacolata patrona della nostra comunità. Dovrebbe essere un momento di celebrazione della comunità; 
prima di tutto per quanti vivono e svolgono un servizio /ministero a favore della nostra realtà: Consiglio pastorale, Consiglio per 
la gestione economica, catechisti, animatori/educatori, servizi pratici, animatori del canto e della liturgia; ma anche e soprattutto 
per quanti sono parte di questa porzione della Chiesa di Dio che vive e abita all’ Immacolata di Zanè. Sarà in quella occasione 
conferito il mandato per questi servizi pastorali e l’impegno di tutti perché cresciamo sempre più nella fede con l’adesione alla 
Parola e all’Eucaristia.  La sera precedente, sabato 7 (il 7 novembre è anche la solennità di S. Prosdocimo, patrono della Dioce-
si), alle ore 20.30 vivremo un momento di riflessione/spiritualità/preghiera ascoltando alcuni passaggi degli orientamenti pasto-
rali della nostra Chiesa, ascolteremo alcuni brani del saluto del Vescovo Claudio, e ci aiuterà l’ascolto di alcune canzoni di Fran-
co Battiato. Anche in questo momento non dovrebbero mancare gli operatori pastorali. 
 
NOTIZIE DAL NIDO INTEGRATO E DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA:  MARTEDI’ 20 OTTO-
BRE alle ore 18.00 si ter rà un incontro di presentazione della progettualità educativo-didattica che si dividerà in due mo-
menti: una prima parte generale, nella quale verrà presentata brevemente la programmazione per l’ anno scolastico corrente e, 
una seconda parte, nel quale verrà parlato dell’andamento del gruppo di bambini della sezione e verranno eletti i rappresentanti 
dei genitori per la sezione e per il comitato di gestione. Vi aspettiamo numerosi!!! 
 
NB: OGGI A PARTIRE DALLE ORE 15.15 SARA’ TRASMESSA LA MESSA DI INIZIO DEL VESCOVO CLAUDIO A 
PADOVA SULLE FREQUENZE DI TELECHIARA E TELEPACE 

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. 


