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GIUBILEO ALLA CATTEDRALE DI PADOVA 13 MARZO 2016 
 

Le parrocchie del nostro vicariato vivranno il Giubileo con il Vescovo Claudio (assieme ad 
altri vicariati) domenica 13 marzo. Partenza in pullman dal piazzale dei frati cappuccini di 
Thiene alle ore 14.00 e arrivo a Padova verso le 15.00. Alle 15.30 incontro con il Vescovo in 
piazza Duomo e ingresso in Cattedrale attraverso la Porta Santa e celebrazione della messa. 
Iscrizioni entro il 14 febbraio versando la quota d  10,00. Rientro previsto per  le 19.00-
19.30 

 

e animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e 
spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destina-
ti ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, 
visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il 
Giubileo sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la 
nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre più 
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina» (ibid., 15). 
Davanti a questo amore forte come la morte (cfr Ct 8,6), il povero più misero si rivela essere 
colui che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà il più povero 
tra i poveri. Egli è tale perché schiavo del peccato, che lo spinge ad utilizzare ricchezza e 
potere non per servire Dio e gli altri, ma per soffocare in sé la profonda consapevolezza di 
essere anch’egli null’altro che un povero mendicante. E tanto maggiore è il potere e la ric-
chezza a sua disposizione, tanto maggiore può diventare quest’accecamento menzognero….  
Tale delirio può assumere anche forme sociali e politiche, come hanno mostrato i totalitari-
smi del XX secolo, e come mostrano oggi le ideologie del pensiero unico e della tecnoscien-
za, che pretendono di rendere Dio irrilevante e di ridurre l’uomo a massa da strumentalizza-
re. E possono attualmente mostrarlo anche le strutture di peccato collegate ad un modello di 
falso sviluppo fondato sull’idolatria del denaro, che rende indifferenti al destino dei poveri 
le persone e le società più ricche, che chiudono loro le porte, rifiutandosi persino di vederli. 
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter 
finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle 
opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli 
e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, 
insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro essere peccato-
ri. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai separate.  
Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione! Lo chiediamo per 
l’intercessione materna della Vergine Maria, che per prima, di fronte alla grandezza della 
misericordia divina a lei donata gratuitamente, ha riconosciuto la propria piccolezza (cfr Lc 
1,48), riconoscendosi come l’umile serva del Signore (cfr Lc 1,38). 
Dal Vaticano, 4 ottobre 2015—Festa di San Francesco d’Assisi 
Francesco 

CHIAMATI PER IL NOSTRO BENE 

Solitamente, quando qualcuno ci chiama è perché ha bisogno di noi. A 
volte ci fa piacere, a volte ci infastidisce. In alcuni casi la chiamata è lega-
ta a un complimento o a un incarico di responsabilità. Questo ci inorgogli-
sce, ma ci porta a un patto chiaro: se faremo bene ne avremo una ricom-
pensa.  

Le figure della Bibbia ci raccontano un diverso modo di fare da parte di Dio. Egli non ces-
sa di chiamare gli uomini al suo servizio, ma non prima di averli beneficati. Un suo segno 
tangibile d’amore accompagna sempre una chiamata. Così Isaia è toccato sulle labbra e 
perdonato, prima di accettare l’incarico; così Paolo ricorda di aver trasmesso il dono di 
Cristo che lui aveva ricevuto nonostante la sua indegnità, da ex persecutore; così i pescato-
ri di Galilea, accogliendo la Parola di Gesù, prendono una «quantità enorme di pesci» che 
salva la loro giornata.  
La chiamata di Dio ha anche la caratteristica di disfare i precedenti piani umani, portando 
nuove e più alte mete: gli Apostoli saranno pescatori di uomini.   
Durante la settimana, con il mercoledì delle Ceneri, si entrerà in Quaresima. Un tempo 
dedicato dalla tradizione della Chiesa alla riflessione e alla conversione. Un’opportunità 
amplificata nel Giubileo dall’invio dei Missionari della Misericordia. L’ennesima chiama-
ta di Dio a riconciliarci con Lui e con la nostra vita. Dove stiamo andando? Cosa stiamo 
costruendo? L’umiltà di riconoscerci peccatori, come i protagonisti delle letture, sarà un 
buon punto di partenza. E, passo dopo passo, ci porterà a fare della nostra vita un capola-
voro.        

RACCOLTA ALIMENTI QUARESIMA 2016 

13-14 febbraio: latte (a lunga conservazione) —biscotti 
20-21 febbraio: caffè—cioccolata 
27-28 febbraio: zucchero—sale 
5-6 marzo: pasta—riso 
12-13 marzo: olio  - cibo in scatola 
 

Ci saranno dei contenitori appositi in chiesa. 



NOTIZIE UTILI 
 

 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: è l’inizio della Quaresima. I sarà la messa alle ore 
16.00 a cui sono invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo e le loro famiglie. Alle 
20.00 la celebrazione della parola di Dio con l’imposizione delle Ceneri e la possibilità di rice-
vere la Comunione. 
Per tutto il tempo di Quaresima sono sospesi gli incontri del giovedì sul Vangelo e ci saranno i 
4 incontri quaresimali e la Celebrazione penitenziale giovedì 10 marzo. 

 
SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI: mercoledì 11febbraio, festa   
della Madonna di Lourdes e giornata mondiale del malato, celebreremo la messa con il sacra-
mento dell’unzione dei malati. 
 

USCITE INVERNALI ACR, GIOVANI, ANIMATORI: 
20-21 febbraio: Animatori a Cesuna; 27-28 febbraio: 4° elementare a Cesuna 
5-6 marzo: 2– 3 superiore a Cesuna; 5– 6 marzo: 5 elementare e 1 media a Mezzaselva 
12– 13 marzo: 2—3 media a Mezzaselva 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: IL Giubileo della Misericordia 
ci invita a questo gesto umile e difficile del sacramento della Riconciliazione. Come già comu-
nicato qualche tempo fa don Lucio è disponibile in chiesa il sabato dalle 16.00, il lunedì sera 
dalle 19.00, prima o dopo le messe; oppure quando richiesto anche in ufficio parrocchiale. 
  

DAL COMUNE: Giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 20.00 presso la Sala Consiliare del 
Municipio di Zanè l'incontro rivolto alla cittadinanza "La tragedia degli esuli Giuliano-Fiumano
-Dalmati: una storia italiana" a cura della Prof.ssa Adriana Ivanov scrittrice e testimone. Ingres-
so libero. 
 

SOS GRUPPI MARTA: I gruppi “MARTA” che ogni settimana, a turno, svolgono il 
servizio di pulizia della chiesa, chiede aiuto e rinforzi… 
 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2016 
in collaborazione con parrocchia SS. Pietro e Paolo) 
TOUR CROAZIA E BOSNIA: Dal 13 al 19 giugno (iscr izioni entro 31.03.2016) 
TOUR DEL PORTOGALLO:  dal 12 al 17 settembre  (iscr izioni entro 15.04.2016) 
 Informazioni e iscrizioni:  Saugo Paolo: 0445.368572– Pettinà Viaggi: 0445.386515  
 

NOTIZIE DAL NIDO INTEGRATO: iscr izioni per  l’anno educativo 2016-2017 da lunedì 
22 a venerdì 26 febbraio dalle 8.00 alle 11.00. Giovedì 25 febbraio anche dalle 14.00 alle 18.00 
 
SITO PARROCCHIALE: è stato inserito il verbale del Consiglio Pastorale del 27 gennaio. 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2016 

 "Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13) 
 

Le opere di misericordia nel cammino giubilare 
1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché evangelizzata 
Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché «la Quaresima di quest’anno 
giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la 
misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo all’ascolto della Parola di 
Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato dell’ascolto oran-
te della Parola, in specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mon-
do: ma di tale annuncio ogni cristiano è chiamato a fare esperienza in prima persona. E’ per 
questo che nel tempo della Quaresima invierò i Missionari della Misericordia perché siano per 
tutti un segno concreto della vicinanza e del perdono di Dio. 
2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una storia di misericordia 
Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo 
popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza 
a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei momenti 
più drammatici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di essere 
ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e 
proprio dramma d’amore, nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre 
Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagini familiari – 
come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio voglia legarsi al suo 
popolo. 
Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la 
sua misericordia senza limiti fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» (Misericordiae 
Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio di Israele a tutti gli effetti. E lo è al 
punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora 
oggi cuore dell’alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico 
è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le 
forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l’amore della sua 
Sposa, alla quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze eterne 
con lei. 
La Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli 
un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae Vultus, 21), rista-
bilendo proprio così la relazione con Lui. E in Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiun-
gere il peccatore nella sua più estrema lontananza, proprio là dove egli si è perduto ed allonta-
nato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter così finalmente intenerire il cuore indurito 
della sua Sposa. 
3. Le opere di misericordia 
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e 
così lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericor-
dia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del prossimo 



 

QUARESIMA 2016 

PREGHIERA. Personale, in famiglia, in casa; Comunitaria: Eucaristia domenicale, 
Via Crucis al Venerdì, Incontri comunitari..  
CARITA’ : solidarietà e condivisione con chi ha meno di noi ed è meno fortunasto di 
noi. Sostegno alla Caritas e raccolta generi alimentari (indicati di settimana in settimana) 

MISERICORDIA: compiamo qualche gesto di bontà, di perdono, di accogliena, di 
misericordia, di dialogo. 

 
INCONTRI QUARESIMALI IN PARROCCHIA SULLA MISERICORDIA  

                                                       (vedi locandina) 
 
 

 
 
 

LA CROCE NELLE NOSTRE CASE 
 

Viene proposto un segno/gesto quaresimale 
alle famiglie della Comunità, specialmente 
alle famiglie dei ragazzi del catechismo - 
ma non solo a loro). 
Tenere in casa 3 giorni un crocefisso che 
passerà di casa in casa fino al giovedì santo. 
Sarà consegnato domenica prossima 14 
febbraio, 1° domenica di Quaresima, alla 
prima famiglia che lo chiederà e poi, secon-
do una turnazione, ogni famiglia lo conse-
gnerà alla famiglia successiva fino al 24 
marzo (giovedì santo) in cui sarà riportata 
in chiesa. 
Per richiedere la Croce basta scrivere il pro-
prio nome sul foglio alla porta della chiesa. 
 
Grazie a chi accetta e aderisce a questa pro-
posta. 
 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO CARITAS VICARIALE 

Presso la canonica del Duomo a Thiene è a�vo un ambulatorio che offre test della glicemia, 

misura della pressione, iniezioni e piccole medicazione. 

E’ a�vo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 con la presenza di 7 infermieri qualifica(. 

E’ sempre possibile poter dare la propria disponibilità anche per questo servizio della Cari-

tas vicariale 



Domenica 7—S. Teodoro—5ª DOMENICA T. O.—Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Giornata nazionale per la vita  

Ore 7.30: Carollo Pietro e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Francesco, Antonio e Anna; Busin Firmi-
no; Fam. Marigo e Dalle Carbonare; Costa Giuseppe (ann.) 

Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Carollo Catter ina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; 
Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Lorenzato Ernesto, 
Dal Molin Lucia; Signore Renata (5° ann.) 
Ore 11.00: Messa per  gruppo Alpini di Zanè (Silvestr i Antonio e Pettinà Mistica) 

Alle messe vendita primule a sostegno del centro aiuto alla vita 

Lunedì 8—S. Giuseppina Bakhita—1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 (132); Mc 6,53-56 
Ore 20.00 Messa per  gli ammalati: Trecco Mar ia e Palmino—segue adorazione eucaristica 

 

Martedì 9—S. Apollonia vergine—1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 (84); Mc 7,1-13 Ore 9.00 I° Gruppo pulizie alla Fontana 
Comunione ai malati (mattina e pomeriggio) 

Mercoledì 10—S. Arnaldo Vescovo—LE CENERI—Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 
ASTINENZA E DIGIUNO                         

Ore 16.00:  S. Messa con imposizione delle Ceneri—invitati soprattutto i ragazzi del catechismo 
Ore 20.00: Celebrazione delle Ceneri 

Comunione ai malati al mattino 

Giovedì 11—B. Vergine Maria di Lourdes—Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Festa della Madonna di Lourdes e Giornata mondiale del malato  

Ore 15.00: SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEI MALATI  -  Marini Mar ia, Francesco e Pasqua  
Non ci sarà la messa alle ore 7.00 

Ore 20.00: prove coro giovani   
Ore 20.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Zanè l' incon-
tro "La tragedia degli esuli Giuliano-Fiumano-Dalmati” 

Venerdì 12—S. Eulalia vergine—Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15                               Astinenza  
Ore 16.00: Brazzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita; Carollo Giampietro (ann.) 

Ore 14.00  II° Gruppo Marta   
Ore 20.30 Incontro sulla Parola a Zanè centro, Sala Rossa: "Ero 
ammalato e mi hai visitato" 

Sabato 13—SS. Fosca e Maura—Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 
Ore 18.00: Dal Bianco Michele (ann.); Don Galdino;  Gaspar ini Mar io (ann.); Dal Bianco Domenico e Gasparella 
Caterina; Rossetto Gianni (ann.); Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Ber-
to Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Covolo Angelo e Rosy; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Stefano, 
Pegoraro Piero,  Rizzo Iolanda; Zamberlan Luciano e Maria (dal fratello e sorelle); Griggio Primo; Tullia; Anna, Mauri-
zio, Mario 

Ore 14.30: ACR 
 

 Domenica 14— 1ª DI QUARESIMA—S. Valentino—Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli; Pasin Pietro; Lievore Fior inda, Mattiello Giuseppe e fam. 
Ore 10.00: ANIMA LA CORALE DI FARA VICENTINO—Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria; Faccin 
Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Faccin Andrea; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista 
       

Sabato 6—S. Paolo Miki e compagni—1 Re 3,4-13; Sal 118 (119); Mc 6,30-34 
Ore 18.00: Marchesin Francesco (Aldo) 1° ann. ; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Fer retto Gaetano; Dal 
Santo Pietro; def. fam. Zavagnin; Gasparini Giuseppe e familiari; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Tressi Francesco; Dal 
Bianco Domenico e Gasparella Caterina; Apolloni Angela e Francesco; Martini Tommaso, Rosso Giovanna e Lorenzo; 
Garzotto Felice (10° ann.); Chioccarello Claudia (dai coscritti ‘41); Schiesaro Antonio (ann.), Dalle Carbonare Irma, Mal-
tauro Domenico, Benetti Virginia; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo; Grig-
gio Primo 

Ore 8.00  I° Gruppo Marta   
Ore 14.30: ACR 
 

INTENZIONI MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 


