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di Zane 

   ROTTA PER LA CASA DI DIO 

 

Come spiegare a un bambino il senso della vita e della morte? La dottoressa Elizabeth Kubler Ross, fondatrice della psi-
cotanatologia (psicologia della morte) ci ha provato scrivendo a Dougy, un bimbo di nove anni che stava morendo di 
cancro. Nelle sue parole, colorate di tenerezza e di semplicità, leggiamo tra le righe il messaggio di Gesù, che credeva 
fermamente nel Dio dei viventi e nella risurrezione dai morti.    

«All’inizio della vita Dio creò tutto: il sole che ci riscalda e fa crescere i fiori, come il suo Amore che splende costante-
mente su noi e ci raggiunge anche quando ci sono le nuvole in cielo. Quando gli uomini nascono, sono come minuscoli 
semi. In inverno sugli alberi non c’è vita. In primavera però sbucano le foglie. In estate si riempiono di frutti: mantengo-
no la loro promessa. Alcuni fiori fioriscono solo alcuni giorni, ma hanno fatto ciò che dovevano fare! La nostra vita è 

come una scuola nella quale possiamo imparare alcune cose: a vivere con gli altri, a capire i loro sentimenti, a essere sinceri con noi stessi e con 
chi ci sta vicino, a dare e ricevere amore. Una volta superati gli esami, possiamo tornare alla nostra vera casa, da Dio dal quale veniamo. (...) 
Tutto nella vita è un ciclo: il giorno segue la notte, la primavera segue l’inverno. Se la barca sparisce dietro l’orizzonte, non è “andata via”. Siamo 
noi che non la vediamo più, come non vediamo il sole durante la notte. Dio veglia su tutto ciò che ha creato: terra, sole, alberi, fiori, esseri umani. 
Quando sarà stato portato a termine tutto il lavoro per il quale siamo venuti sulla terra, potremo lasciare il corpo. Esso racchiude l’anima, come il 
bozzolo racchiude la futura splendida farfalla. Allora saremo liberi da dolori, paure e preoccupazioni, liberi come la farfalla meravigliosa. A casa 
di Dio non saremo più soli. Là continueremo a vivere. Cresceremo, danzeremo, giocheremo e saremo felici. Saremo insieme a tutte le persone che 
abbiamo amato. Là saremo circondati da un amore così grande che nessuno riesce a immaginare». 

 
CREDO NELLA VITA 

Credo, Signore, che tu sia un Dio vivo in eterno e dei viventi.  
Credo che con la morte la vita non ci sia tolta, ma trasformata.  
Credo che ci attenda la risurrezione, 
perché tu non puoi abbandonare a un destino 

di corruzione, di incompletezza, di ingiustizia le tue amate creature.  
 

Credo che il mistero legato al nostro futuro sia una cosa buona: 
come potresti sorprenderci con la tua immensità sfolgorante, 
se la potessimo già immaginare?  
Credo che la tua Casa abbia posto all’infinito, 
ma non faresti mai entrare  
chi vuole intimamente starne lontano, 
e ha scelto consapevolmente l’odio anziché l’amore, 
il buio anziché la luce,  
il disinteresse anziché la ricerca,   
l’inferno anziché il paradiso.   
 

Credo che il tuo Regno, finalmente realizzato, 
ci porterà alla gioia e alla letizia perfetta,  
all’incontro senza sospetti e rancori,  
al dominio della fantasia e della bellezza.  
Credo che le sofferenze, le fatiche, le incongruità presenti 
siano ben poca cosa, se raffrontate  
al premio eterno che ci aspetta.  
 

Credo che Dio non permetterà mai 
che i cuori che l’hanno cercato, 
anche solo con un afflato di recondito desiderio, 
si perdano per sempre.  
Perché egli è fedele al suo Amore di Misericordia, 
e, in Cristo, l’ha promesso  
in nome di un sincero gesto d’amore per un qualsiasi uomo che si trovi nel bisogno.   
 

La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. 
Marco Aurelio 



Domenica 6: XXXIIª  DEL TEMPO ORDINARIO—S. Leonardo abate 

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

Antonio e Anna; Busin Firmino; Carollo Alfredo 

Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Carollo Catter ina, Pietro e Rosa; Zamber lan 

Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; 

Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; def.ti fam. Apolloni; Egisto e Bertilla (55°) 

Giubileo dei carcerati  

Uscita ragazzi di 5° elementare, con genitori, 
catechisti, accompagnatori, animatori a Cesu-
na (Villa Tabor) 
 

Chiusura della porta Santa nelle Cattedrali di 
tutto il mondo. 

Lunedì 7: S. Prosdocimo, Patrono della Diocesi di Padova 

Ore 19.00: in cimitero 

Ore 20.00: : Ca’ Castelle, Padova, Calbelle, Vivaldi, Udine,  M. Grappa, Novegno, Ti-

ziano                   **segue  adorazione  di chiusura giubileo  

 

Martedì  8: S. Goffredo di Amiens ore 9.00 1° gruppo fontana 

Ore 20.30: INCONTRO GENITORI DEI 

CRESIMANDI (in patronato) 

Comunione ai malati: mattina e pomerig-

gio 

 

Mercoledì 9:  Dedicazione della Basilica Lateranense  

Ore 16.00: Bor tolo, Rina e figli 

ore 15.00 catechismo 1 e 2 media 

Ore 20.30: Consiglio Pastorale 

Comunione ai malati: mattina 

Giovedì 10: S. Leone Magno 

Ore 6.55: Marini Mar ia, Francesco e Pasqua 

 

Ritiro dei  preti 

Ore 20.00 Incontro Adulti 

 
Venerdì 11: S. Martino di Tours  

Ore 16.00: Gozzer  Maur izio e Fer ruccio 

RESIDENZIALE COORDINAMENTO 
VICARIALE  
Ore 14.30—15.30 catechismo  5 elem. 
Ore 20.00:  incontro 3 media, I e II sup. 
Ore 20.30: incontro per i genitori dei bam-
bini e ragazzi dell’ACR in Fontana 

 

Sabato 12: S. Renato martire 

Ore 18.00: Dal Maso Battista; def.ti Dal Maso, Silvestr i e Padovan; Gr iggio Pr imo; 

Dal Santo Pietro (dai cugini); Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e 

Pontalti Massimo; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, 

Francesca e Narciso; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Covolo Angelo e 

Rosy; Carollo Giampietro; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Ste-

fani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda;  Zamberlan Luciano e Maria (dal fratello e 

sorelle); Martini Tommaso, Rosso Giovanna e Lorenzo 

RESIDENZIALE COORDINAMENTO 
VICARIALE  
 

Ore 8.00  I° Gruppo Marta 

 

Ore 14.30 ACR 

Ore 15.30 Confessioni 

Chiusura della Porta Santa nelle Basiliche di 
Roma (non S. Pietro)  

Domenica 13: XXXIIIª  DEL TEMPO ORDINARIO—S. Diego Francescano 

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Ber toldo Giuseppe, Pietro e 

Angela; Sperotto Margherita (Coscritti del 38) 

Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Isetta, Candido, Mar ia, Sola 

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

Gasparini Mario; Mogentale Bruno 

ore 15.00: Battesimo di Nieddu Giuseppe, figlio di Bruno e Ungredda Cinzia 

Sabato 5: S. Zaccaria profeta—Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

Ore 18.00: Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Gr iggio Pr imo; Munaretto Dar io; 

Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Ferretto 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 defun-

ti Trecco, Marchioro Ida; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Apolloni Cecilia; Car-

retta Francesco, Angela, Maddalena, Toniollo Ignazio: Pietribiasi Giuseppe, Anna; Mal-

tauro Arturo e Teresa; Faccin Annibale-Vittorio, Rossi Maria, Faccin Gianna e e Maria 

Ore 14.30 ACR 

Ore 15.30 Confessioni 

INTENZIONI MESSE 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



NOTIZIE UTILI  

INCONTRO PER I GENITORI DEI CRESIMANDI: mar tedì sera, 8 novembre, alle ore 20.30 in patronato ci sarà un incontro 
con i genitori dei ragazzi di 1° e 2° media che celebreranno la Cresima il 4 dicembre prossimo. 
Sarà l’occasione per fare il punto del cammino e per presentare alcuni appuntamenti e note tecniche. 
 

INDULGENZA: «...in questi giorni ci si r eca al cimitero per  pregare per  le persone care che ci hanno lasciato, quasi un andare a 
visitarle per esprimere loro, ancora una volta, il nostro affetto, per sentirle ancora vicine, ricordando anche, in questo modo, un articolo 
del Credo: nella comunione dei santi c’è uno stretto legame tra noi che camminiamo ancora su questa terra e tanti fratelli e sorelle che 
hanno già raggiunto l’eternità[...] L’indulgenza più nota è legata alla commemorazione di tutti i defunti, il 2 novembre, mediante: visite 
alle tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero, visita a una Chiesa. Si può ottenere l’indulgenza plenaria a par tire dal mezzogiorno 
del 1° novembre a tutto il 2 novembre. 
Si può ottenere una sola volta al giorno ed è applicabile solo ai defunti. Visitando una Chiesa, (si reciti almeno un Padre nostro e il Cre-
do). A questa si aggiungono le tre solite condizioni: Confessione, Comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater , ave, 
gloria). Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti il 2 novembre. 
Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il cimitero e prega per i defunti può ottenere una volta al giorno l’indulgenza plenaria, 

applicabile ai defunti, alle condizioni di cui sopra. 

 

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’ 7 NOVEMBRE: Ca’ Castelle, Padova, Calbelle, Vivaldi, Udine,  M. Grappa, Novegno, Tiziano 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE:  M. Cimone, Cavour , Summano, Barbar igo, Udine, Gor izia, Aquileia, Campagnola, Volta 

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

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

  

MOMENTO DI STORIA: lunedì scor so 31 ottobre a Lund in Svezia si è vissuto un momento stor ico nella stor ia della Chiesa. 

Papa Francesco e i responsabili mondiali delle Chiese Luterane si sono incontrati per pregare insieme dopo 500 anni di divisioni, accuse 

e incomprensioni. Le differenze, anche forti, ci sono e restano, ma già questo passo—anticipato da piccoli passi della Chiesa cattolica 

dopo il Concilio—segna una tappa da cui non si può tornare. Non ho spazio nel notiziario per riportare la riflessione di Papa Francesco, 

ma trovate le sue parole pubblicate nel sito parrocchiale, nella sezione “Articoli”. 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: è possibile accostarsi al sacramento della Riconciliazione al sabato dalle 15.30 

in chiesa, oppure prima o dopo la celebrazione della messa. Per altri orari basta accordarsi con don Lucio. 
  

SERVIZIO DI CHIERICHETTI E MINISTRANTI: ritorno a chiedere la disponibilità dei ragazzi dalle terza elementare in su…(non 

c’è età massima) per il servizio all’altare durante la celebrazione della messa; quel servizio che conosciamo meglio con il nome di 

“chierichetti”. Non capisco se sia per vergogna, per timore, o perché non ci sono più i ragazzi e i bambini a messa che anche questo ser-

vizio sta lentamente scomparendo.  Un vivo incoraggiamento a sostenere questo servizio così semplice e insieme così utile. 
  

GITA AI MERCATINI NATALIZI DI BOLZANO: L'Assessorato ai Servizi Sociali ha programmato una GITA  ALLA FAB-

BRICA DELLA THUN e AI MERCATINI DI NATALE DI BOLZANO -  MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2016. 

Le iscrizioni alla gita si raccolgono entro il 3 novembre 2016, presso l’Ufficio Assistenza del Comune di Zanè (tel. 0445/385112) 

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) 
6 novembre: uscita ragazzi di 5° elementare, con genitori, catechisti, accompagnatori, animatori a Cesuna (Villa Tabor) 
7 novembre: ore 20.30 Adorazione comunitaria per la chiusura del Giubileo. 
8 novembre: incontro genitori dei Cresimandi ore 20.30 in patronato 

9 novembre: Seduta del consiglio pastorale 

11 novembre: ore 20.30 incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano l’ACR e i gruppi giovanissimi 
11-12 novembre: residenziale del coordinamento pastorale vicariale 

17-20 novembre: convivenza gruppo 2° superiore in patronato 

20 novembre: incontro genitori dei bambini di 4° elementare (dopo la messa delle 10.00) 
30 novembre: celebrazione penitenziale per ragazzi, genitori, padrini e famigliari dei Cresimandi 
4 dicembre ore 10.00: Cresima per 1° e 2° media 

6 dicembre: ore 20.30 incontro di presentazione del viaggio a Roma per i partecipanti e pagamento del saldo della quota. (in patronato) 
7 dicembre: ore 21.00 Veglia in preparazione alla festa dell’ Immacolata 

12-15 dicembre: Canto della Stella 

16 dicembre: ore 19.00: incontro di riflessione e preghiera per bambini di 4° elementare e genitori 
16 dicembre: ore 20.30 Concerto di Natale 

17 dicembre: uscita ragazzi di 4° elementare a Villa Rospigliosi di Centrale 

 

REPEREBILITA’: don Lucio (quando c’è la macchina in “fontana” o accordandosi; salvo imprevisti: lunedì pomeriggio; martedì, mercoledì, giovedì pomeriggio, 
venerdì pomeriggio)       Segreteria: mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 



 

S?@A? ABCBD? EF GBDH’ I?JIF@K (EF LF-
DFBHM)  

“Se avessi commesso tutti i crimini possibili, avrei 
sempre la stessa fiducia, sentirei che questa moltitu-
dine di offese sarebbe come una goccia d’acqua get-
tata in un braciere ardente”  

Nel 1888 entra nel monastero del Carmelo e prende 

il nome di suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto 

Santo, ma non trova l’isola di san�tà che s’aspe!a-

va. Tu!o puntuale, tu!o in ordine. Ma è scadente la 

sostanza. La superiora non la capisce, qualcuna la 

maltra!a. Lo spirito che lei cercava, proprio non c’è, 

ma, invece di piangerne l’assenza, Teresa lo fa na-

scere dentro di sé. E in sé compie la riforma del mo-

nastero. Trasforma in s�moli di san�ficazione mal-

tra!amen�, mediocrità, storture, res�tuendo gioia 

in cambio delle offese.    La novità della sua spiri-

tualità, chiamata anche teologia della "piccola 

via", dell'infanzia spirituale, ha ispirato numerosi 

creden�. Teresa propone di ricercare la san�tà, 

non nelle grandi azioni, ma negli a1 quo�diani 

anche i più insignifican�, a condizione di compierli 

per amore di Dio. Considerata da Pio XI come la "stella del suo pon�ficato", è stata da lui bea�ficata nel 1923 e poi canonizza-

ta nel 1925. 

Il "processo Pranzini" : Teresa  seguì, per circa due mesi, sul quo�diano La Croix lo svolgersi del processo di Enrico Pranzini, che ave-

va assassinato tre donne. In una sorta di sfida personale contro il male e quasi per provare la solidità della sua fede, il 13 luglio 1887, 

giorno della condanna di Pranzini, prese come compito quello di conver�re il "grande criminale" coinvolgendo in quest'azione di 

preghiera anche sua sorella Celine. Gli sforzi di Teresa furono in un certo senso ricompensa� quando apprese dal giornale che il 31 

agosto  Pranzini poco prima di chinare il capo sul pa�bolo afferrò il crocifisso baciandolo 3 volte. 

D?@AF LHFGF NBLF? J?CAF@ genitori di 

Santa Teresa di Gesù (Teresina di Lisieux) 

Papa Francesco, in pieno Sinodo sulla Fami-

glia, canonizzò il 18 O!obre 2015 i Bea� co-

niugi Louis Mar�n (1823- 1894) e Zélie Gué-

rin (1831-1877). Sono i primi sposi a raggiun-

gere insieme la san�tà ufficialmente ricono-

sciuta. La Chiesa di Roma, oggi, propone i 

coniugi Mar�n come modello genitoriale e 

familiare, esempio-insegnamento di vita e 

sopra!u!o di do!rina. 

Nella loro giovinezza avevano aspirato ambe-

due alla vita religiosa, formarono poi una 

famiglia, anima� dalla preoccupazione princi-

pale del bene spirituale delle figlie. Teresa 

scriverà: “Avevo soltanto buoni esempi intor-

no a me, naturalmente volevo seguirli”. Creano un ambiente familiare di grande laboriosità e di forte sensibilità di fede, che porterà 

tu!e e cinque le figlie a consacrarsi al Signore nella vita religiosa. Era un’educazione buona e affe!uosa, ma oculata e accurata” . 

Sapendo congiungere la vita interiore con le opere di misericordia, l’apostolato occasionale con la partecipazione alle a1vità par-

rocchiali, la famiglia  Mar�n ha offerto ai contemporanei e ai posteri la “tes�monianza” piena e radiosa di un focolare cris�ano, nel 

quale il Vangelo, vissuto integralmente, giunge alla perfezione dell’amore. Mol�ssimi gli episodi di carità. Un giorno in una via molto 

frequentata il Sig. Mar�n incontrò un operaio sdraiato a terra, ubriaco, con la casse!a degli arnesi a lato. I passan� guardavano e 

giravano al largo, con una smorfia di rifiuto. Si chinò su di lui, lo afferrò, sollevandolo con il suo bagaglio, gli mise il braccio a!orno 

alla vita e lo ricondusse a casa, rimandando all’indomani la salutare ramanzina. Era il suo s�le: sacrificarsi  senza misura, senza cu-

rarsi dei pericoli e dei giudizi della gente. 


