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sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it; siamo anche su facebook: parrocchia Immacolata di Zanè 

Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166 

  CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

Celebriamo solennemente, in coda all'anno liturgico, la nostra fede in Gesù Cristo, re dell’universo. Siamo 
tutti d’accordo sulla maestà gloriosa e salvifica del nostro Redentore. Siamo lieti e riconoscenti per il suo sa-
crificio che ci ha riconciliati con Dio chiamandoci a essere suoi Figli. Ma siamo capaci di seguire le sue orme 
e le sue scelte, per costruire il Regno nella vita quotidiana?  
Dovremmo chiederci, in tutta sincerità, se vorremmo per nostro figlio o nostro nipote una “carriera” come 

quella di Gesù. Se stiamo educando chi verrà dopo di noi al valore del servizio, della fratellanza, della pace. Se abbiamo sempre scel-
to la sobrietà, la coerenza, il perdono. Se abbiamo scommesso la nostra vita su Dio, anche quando era invisibile e silenzioso, anche 
quando sembrava ci avesse abbandonato.  
Gesù ebbe molte altre possibilità, ma scelse di entrare per la porta stretta, forzando i confini della sua famiglia, del suo popolo, della 
sua religione. Divenne un paradigma universale, ma non poté fare a meno di passare per una condanna infamante, tradito dai suoi 
migliori amici e ucciso da un dolore estremo e lancinante.  
Credere in Cristo Re non significa soltanto considerarlo il centro della storia, ma metterlo al centro della nostra storia. Certamente è 
difficile e impegnativo. Ma noi sappiamo che la salvezza del mondo passa proprio di lì. Da quelle persone che sono più forti di un 
saldo negativo tra il male ricevuto e il bene donato. Da quelle persone che vedono lontano senza bisogno di essere viste, che sanno 
portare il mondo sulle spalle senza pesare sul mondo, che credono nell’impossibile senza chiedersi se lo è, veramente. Sono loro le 
gemme dell’universo.   
 

 

 

LODE A TE, O CRISTO  
 

Vorrei averti qui, Signore Gesù. 
Poterti stringere la mano, applaudire il tuo percorso, guardarti negli occhi per dirti la mia stima e riverenza, 
inchinarmi davanti alla tua grandezza morale, e, in un sussulto di tenerezza, poter lenire i tuoi dolori.   
 
Vorrei ascoltare di persona le tue Parole, così alte e sagge, così semplici e dirette da essere comprensibili a chiunque,  
così incisive da poter spostare le montagne, convertire il futuro, riempire i cuori.   
 
Vorrei chiederti se ciò che faccio è giusto o sbagliato, e dove potrei migliorare, se voglio trovare la vita e la serenità.  
Vorrei riempire i buchi nella tua storia terrena, soddisfare le mie domande e le mie curiosità, chiederti se è tutto vero quello che ci 
hanno raccontato.  
 
Vorrei ricordarti che ho cercato di seguirti, pur vivendo un’incolmabile distanza dalla tua trasparenza di Dio.  
Come se tu non lo sapessi già...  
Tu, Signore Gesù, in realtà ci sei.  
La tua sovranità sull’universo si declina  al di là dello spazio e del tempo, tanto da essere presente e riconoscibile.  
 
Sei mille volti lieti o affranti, sei nelle gioie più assolute e nelle piaghe dei crocifissi.  
Sei nei sacerdoti e nei sapienti, sei nei poveri e nei reietti. 
Sei nelle parole di un dottore e in quelle di un bambino, 
sei nei singhiozzi della coscienza e nell’eruzione delle emozioni.  
 
Sei nella vita che rifiorisce,  nella speranza che rinasce,  nella salvezza che si apre.    
Sei il Dio di cui ho bisogno,  sei l’impossibile che si rivela reale, 
sei il ponte che ci raccorda all’infinito e all’eternità.   
Tu, Signore Gesù, anche per me sei il Cristo,  Via, Verità e Vita per la mia fragile umanità.   

Cerca di essere il tipo di persona che fa parte della soluzione, non del problema 
Anonimo 



Domenica 20: XXXIV T. ORDINARIO—GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

Ore 7.30: Brazzale Antonio e Piergiorgio;  Carollo Alfredo; Pasin Pietro 

Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Gaspar ini Er mi-

nia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; 
Carretta Gianna (ann.) 

Conclusione del Giubileo della Misericordia  
 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero 

 

incontro genitori dei bambini di 4° elementare
(dopo la messa delle 10.00) 

Lunedì 21: Presentazione della B. Vergine Maria - Madonna della salute 

Ore 20.00:  Silvestr i Oliva; per  tutti i benefattor i defunti della par rocchia. 

Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina  
**segue  adorazione   

II° Gruppo Fontana 

Ore 20.30 : riunione in patronato per can-
to della stella 

Martedì  22: S. Cecilia  Ore 20.30  riunione Caritas 

Mercoledì 23: S. Clemente I; S. Colombano 

Ore 16.00: Faccin Sever ino, Pietro Aldo e familiar i; Penasa Irma (ann.) 

ore 15.00 catechismo 1 e 2 media 

   

Ore 20.30: proposte per attività  
NOI ASSOCIAZIONE 

Giovedì 24: S. Andrea Dung-Lac e compagni  

Ore 6.55: anime  

Congrega a Lugo  

Ore 20.00 Incontro Adulti  

Venerdì 25: S. Caterina di Alessandria  

Ore 16.00: Car lassare Francesco; per  tutti i benefattor i viventi della par rocchia 

Ore 19.30  III° Gruppo Marta 

 

Ore 20.00:  incontro 3 media, I e II sup. 

Sabato 26: S. Corrado vescovo 

Ore 18.00: Griggio Pr imo; Brazzale Tarcisio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, 

Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Zanella Valentino, Silvestri Rosa 

e Castelli Maddalena; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Angelo e An-

na; Rigotto Severino; Pietro e Nella Cavedon def. Fam. Cavedon; Zamberlan Luciano, 

Francesco, Lucia, Angelo; Dal Bianco Domenico e Gasparella Caterina 

Ore 14.30 ACR 

Ore 15.30 Confessioni 

Oggi e domani vendita delle CORONE DI 
AVVENTO  

 Domenica 27: 1ª DI AVVENTO (Anno A) 

Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli; Munaretto Tur ibio  e Giustina; 

Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via 

Ore 10.00: Brazzale Pietro e Teresa; Carollo Marcello; Gaspar ini Antonio; def.ti 

Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni nel mese di novembre 

Sabato 19: S. Fausto 

Ore 18.00: Dal Prà Francesco, Canale Sergio, Franzan Giuseppe; Pesavento Angela, 

Eberle Battista e Giuseppe; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Festa Marilena Marangon; 

Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Marangoni  Francesco e 

Ballardin Bortola; Griggio Primo; Benetti Virginia (ann.), Maltauro Domenico, Schiesaro 

Antonio e Irma; Pegoraro Beniamino e Caterina, Busin Pietro; Gasparini Giuseppe, Lana-

ro Maria e def. Fam.; Classe 1961; Classe 1956; Classe 1966 (Don Mario Faccin, Genero 

Gilberto, Sandrin Denis, Pegoraro Gaudenzio, Calgaro Tiziano, Lovison Claudio, Rizzato 

Fabio e  Mellace Maria Grazia) 

Ore 14.30 ACR 

Ore 15.30 Confessioni 

Oggi e domani vendita panettoni per asso-
ciazione ADMO  

INTENZIONI MESSE 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

COMPLEANNO DI PAPA FRANCESCO 

 

Il prossimo 17 dicembre Papa Francesco compirà 80 anni. Aderendo all’iniziativa delle riviste paoline vogliamo anche noi fare i nostri 
auguri al papa per questo suo importante traguardo. Possiamo farlo come singoli, famiglie, gruppi, ecc.. 
Alle porte della chiesa trovate delle cartoline preparate proprio per questa occasione. 
Sono da riportare in parrocchia entro il 30 novembre. Ognuno può scrivere la sua frase di augurio al Papa. Poi le invierò in un’unica 
spedizione. 
 

 

PORTE APERTE ALLA SCUOLA DEL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO S. GIUSEPPE 

 

Sabato 26 novembre alle ore 10.00 sarà possibile visitare la scuola e conoscere le proposte educative. 
Sono previste attività di laboratorio per i bimbi. Per informazioni: 0445.361166—segreteria@scuolainfanziazane.it 



NOTIZIE UTILI  

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE : sono aper te le iscr izioni, dopo le Messe in patronato, per  l’Associazione Noi per   

l’ anno 2017.  Sono invitati a tesserarsi quanto frequentano il patronato e le proposte e attività che vengono proposte dal circolo. La quo-

ta di tesseramento e di €      per i ragazzi e di €      per gli adulti.  

Con la tessera NOI è possibile accedere a usufruire delle vari convenzioni non solo a livello zonale, ma in tutto il territorio nazionale 

dove ci sono circoli di NOI ASSOCIAZIONE. Dopo le messe verrà consegnato a chi vuole conoscere meglio l’associazione le conven-

zioni della zona e un foglietto illustrativo di tutte le possibilità, ricordando che siamo sempre aperti ad accogliere qualsiasi proposta e 

idea che possa rendere più vivo e frequentato il nostro patronato dai piccoli e dai grandi. 
   

MESSE PER I DEFUNTI: anche quest’anno nei lunedì di novembre sarà celebrata la messa alle ore 20.00 per i nostri defunti, invi-

tando le famiglie a turno per Vie. Alle porte della chiesa i fogli per scrivere i nomi dei defunti che desideriamo siano ricordati. 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE: Da Vinci, Galvani, De Gasper i, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE: Villaggio Venezia, Tr ifogli, Preazzi, Volta, Pasubio, Tr ieste, Grado 

 

NOTIZIARIO: viene stampato il giovedì della settimana precedente; per  eventuali comunicazioni o intenzioni da r ipor tare avvi-

sare entro mezzogiorno del giovedì. 
   

NUOVE SEDIE: tr a alcuni giorni saranno consegnate le nuove sedie per  il patronato e per  la sistemazione della sala r iunioni in 

Fontana. Se qualcuno vuole partecipare a questa spesa, può farlo o in forma anonima, o rivolgendosi a don Lucio o con bonifico banca-

rio (IBAN IT92F0877260890006000601098). Per le eventuali offerte che superino € 50,00 sarà rilasciata ricevuta deducibile dalla de-

nuncia dei redditi. 
    

ANNIVERSARI MATRIMONIO 1-5-10-15-20….: il 10/12 alle ore 18.00 S. Messa all’Immacolata. Segue cena presso locale che sarà 
comunicato. Adesioni presso l’Edicola Lanaro entro mercoledì 7/12. Per informazioni rivolgersi a Ballico Attilio (tel. 0445-314172)  
   

VEGLIA DELL’IMMACOLATA: nella seduta del consiglio pastorale del 9 novembre è stata approvata la proposta di r ipro-
porre la preghiera perr tutta la notte tra il 7 e l’8 dicembre. Si inizierà alle 21.00 con una primo momento di preghiera guidato. Poi ci 
sarà l’adorazione eucaristica silenziosa tutta la notte fino al mattino alle 7.20. Per assicurare anche una minima presenza continuativa 
per tutta la notte, chiediamo di impegnarsi ad un turno di un’ora dalle 22.00 alle 7.20, scrivendo il proprio nome nei fogli alle porte della 
chiesa. 
  

INTENZIONI MESSE: è possibile r innovare le intenzioni per  la celebrazione della messa in suffragio dei propr i defunti per  
l’anno 2017; basta passare in ufficio o anche in sacrestia a orario delle messe. 
Dal prossimo gennaio, durante la celebrazione della messa festiva, saranno ricordati i defunti con il solo nome, mentre nel notiziario 
saranno segnato con il nome esteso (cognome e nome) 

AGENDA Tutti i giovedì ore 20.00: Incontro con la Parola di Dio (aperto a tutti) 

 Tutti i venerdì ore 20.00: Incontro per ragazzi di 3° media, 1° e 2° superiore 

 Coro giovani: martedì ore 20.00 (in Fontana); coro adulti: martedì ore 20.00 (in chiesa) 

19-20 nov Vendita panettoni Admo 

21 nov. Riunione per programmare il canto della “Stella” 

22 nov. Riunione Caritas 

20-nov incontro genitori 4° elem. Dopo messa ore 10.00 

26-27 nov Vendita Corone di Avvento 

29nov ore 20.30 celebrazione penitenziale Cresimandi, genitori, familiari, padrini/madrine 

2-dic Catechismo 5 elementare alla Fontana 

4-dic ore 10.00 Cresima 1° e 2° media con don Paolo Doni 

6-dic ore 20.30 riunione partecipanti viaggio a Roma 

7-8 dic vendita dolci Caritas 

7-dic ore 21.00 veglia in preparazione alla festa dell'Immacolata 

8 dicembre Festa dell’Immacolata, patrona della parrocchia. Ricordiamo 20 anni (1996) dalla benedizione della chiesa. 

10-11 dic Giornata della Carità 

12-dic Ore 15.00: S. Messa per anziani e cioccolata  

12-15 dic CANTO STELLA 

13 dic Congrega vicariati Thiene-Caltrano con il Vescovo Claudio a Thiene 

15 dic Coordinamenti pastorali vicariali di Caltrano– Thiene con il vescovo Claudio a Piovene 

16-dic ore 19.00 incontro di riflessione e preghiera per bambini di 4° elementare e genitori 

16-dic ore 20.30: penitenziale vicariale giovanissimi 

16-dic ore 20.30: Concerto Natalizio 

17-18 dic vendita Stelle di Natale AVILL  (A.I.L.) 

17-dic Uscita ragazzi di 5° elem. A Villa Rospigliosi di Centrale 

23 nov. Proposte di attività del Circolo NOI 



 


