
10—17 febbraio  2019 

La vita è un misto di successo e fallimento; e sono necessari entrambi 

Celebrazione del Sacramento dell’unzione e giornata del malato: l’11 febbraio ricorre la Gionata 
mondiale del malto voluta e pensata d S. Giovanni Paolo II. 
Ogni anno in questo giorno celebriamo anche il Sacramento dell’unzione dei malati. Vogliamo anticipare 
al 10 (domenica) questo appuntamento. Alle ore 15.00 faremo la celebrazione del malato con l’unzione a 
quanti vorranno vivere questo gesto di affidamento al Signore.  
Il sacramento dei malati, non è il sacramento dei moribondi (Il famigerato e temuto olio santo), ma il sa-
cramento della malattia fisica, spirituale e morale. 
     

Giornata di sensibilizzazione missionaria: ogni due anni la diocesi affida a un istituto missionar io 
l’incarico di visitare le parrocchie di un vicariato per una giornata di sensibilizzazione missionaria. 
Il nostro vicariato di Thiene è stato quest’anno affidato ai Missionari Comboniani, che saranno qui da noi 
da venerdì a domenica prossima.    
 

Nella Giornata per la Vita dalla vendita delle Pr imule sono stati r accolti Euro 627,50. E grazie della 
generosità che sempre viene dimostrata in queste occasioni. 
     

Prenotazione sala patronato: r icordo che per  prenotare la sala del patronato non si accettano pre-
notazioni telefoniche, ma solo inviando una mail a: noi.immacolata.zane@gmail.com, specificando gior-
no, orario e tipo di uso che si intende fare. Nel caso la sala fosse libera per la data richiesta verrà inviato il 
regolamento, il modulo di conferma della prenotazione e le quote d’uso richieste. Solo al ricevimento/
consegna del modulo si ritiene valida e confermata la prenotazione. Ricordo che al sabato la sala non è 
usabile prima delle 16.30; sarà non disponibile dal 14 maggio al 21 giugno. Non si concede la sala per 
feste di laurea, o per 18° compleanno.  
   

Parcheggio in piazzale: una sera dei giorni scorsi è stato rotto il finestr ino di un’auto parcheggiata 
alla fine della strada di ingresso verso la rampa del patronato. Pur con la videosorveglianza facciamo fati-
ca a catturare le immagini così lontane e al buio, anche se si vede un’auto “sospetta” arrivare verso le 
19.25 e dopo pochi minuti andarsene. Soprattutto di sera consigliamo di parcheggiare nel piazzale che è 
più illuminato e più visibile all’occhio della telecamera. E soprattutto non lasciare mai nulla di visibile in 
auto. 
Chiediamo, inoltre, come segno di educazione, gentilezza e civiltà di non gettare i mozziconi di sigaretta 
davanti la chiesa o addirittura nell’atrio della chiesa. Non facciamo, quando siamo fuori casa, cose che 
mai faremo a casa nostra. Grazie! 
    

Comunione ai malati: a causa della mia salute “non perfetta” non sono passato per la comunione ai ma-
lati. Passerò nel mese di marzo. 

Notizie dalla Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato San Giuseppe: Mercoledì 13 Febbraio 2019 secon-
do incontro del percorso formativo "Genitori Insieme" 

Tema della serata: "Mamma, papà...cos'è la morte?" Affronteremo con la Dr.ssa Ghitti Maria Giulia le mo-
dalità più adeguate per spiegare ed accompagnare i bambini a vivere l'esperienza della perdita. 
Per motivi organizzativi,per la partecipazione è prevista l'iscrizione via mail all'indirizzo  
segreteria@scuolainfanziazane.it    
 

3° Gran Galà del tartufo: sabato 16 Febbraio 2019 ore 20.00 presso il Patronato S. Pio X  via Roma 
Zanè. Il ricavato andrà a favore delle Adozioni a distanza sostenute dall'associazione CAAP. 
Per informazioni e prenotazioni: Luciano  338 1832126. Quota di partecipazione € 27.00 

Dov’è appoggiata la tua vita? 
Quali sono le tue sicurezze? A 
cosa ti appiglieresti se un uraga-
no la sconvolgesse? Ognuno di 
noi dovrebbe porsi queste do-
mande, almeno una volta, per 
centrare la vita su ciò che per 

noi conta davvero, per evitare di lasciarcela sfuggi-
re di mano, per non rischiare di scoprire alla fine di 
non aver vissuto davvero.  
C’è chi si fida solo di se stesso: peccato, ha perso 
l’occasione di incontrare il meglio di ciò che lo 
circonda. C’è chi si appoggia al proprio partner, 
alla famiglia, alla propria comunità. E, a volte, si 
scontra con illusioni e delusioni. C’è chi si fida di 
Dio: ha incontrato la fede e attraverso di essa nutre 
la propria speranza.  

Nell’episodio del Vangelo di oggi, il pescatore Si-
mon Pietro ha faticato invano tutta la notte ma non 
ha preso nulla. Evidentemente in quei giorni quella 
zona del lago è sprovvista di pesci. Ciononostante 
decide di fidarsi di Gesù e «sulla sua parola» getta 
le reti. La pesca sarà abbondantissima.  
Sulla Parola di Gesù, Pietro fonderà la sua vita: 
dalla fiducia nel  perdono dei suoi peccati alla mis-
sione di pescatore di uomini. È la testimonianza di 
noi cristiani: riconoscere i nostri limiti ma lavorare 
tenacemente per migliorarci, nel confronto con la 
Parola del Signore, e nella certezza che Lui ci indi-
ca la strada migliore. Anche quando ci sembra di 
non capirla, la vita è il meraviglioso viaggio verso 
la quiete del suo porto: Dio. 

Sulla Parola del Signore 

Agenda Parrocchiale  

10.02 Celebrazione unzione dei malati ore 15.00 

11-14.02 Assente per un corso di aggiornamento con i miei compagni (prospettive della Cristologia) 

15-17.02 Campo invernale 2– 3 elementare 

18.02 Preghiera Eucaristica con le due comunità a Zanè Immacolata 

23.02 Formazione animatori delle due parrocchie di Zanè 

20.02 Elezioni per il rinnovo del direttivo NOI associazione (ore 20.30 in Fontana) 

V° Domenica del Tempo Ordinario 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

Sabato 9 
S. APOLLONIA VERGINE 

18.00 Ballico Giovanni (30°), Stefania, Francesco e Augusto; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Bal-
lico Giovanni (da Coro Immacolata); Lanaro Giuseppe e Zairo; Gasparini Mario (ann.), fam. Gasparini, Pettinà Augusto, Gnata 
Rosa; Veronese Attilio; Schiesaro Antonio (ann.); Dalle Carbonare Irma, Maltauro Domenico, Benetti Virginia, Martini Erminia; 
Griggio Primo; Carollo Beniamino (ann.); Rossetto Gianni (ann.); Dal Bianco Domenico, Gasparella Caterina, Dal Bianco Mi-
chele, Dal Bianco Angela 

ACR 

 

Domenica 10 
S. ARNALDO VESCOVO 
5^ DOMENICA ORDINARIA 
 

 

7.30 

 
 
10.00 
 
 
15.00 

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina; Carollo Pietro e 
Nilla  
 

Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Maculan Maria e 
Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Trecco Maria (ann.) e Palmino; Suor Blesilla; Si-
gnore Renata (ann.); Schiavon Sante e Albina, Ongarato Bruno, Silvana e Paola 

 

Celebrazione del sacramento dell’ Unzione dei malati 
 
 

 

 

Lunedì  11 
N.S. DI LOURDES  

 
20.30 

                                                                   Giornata mondiale del malato  

Non c’è  Messa  -   Ore 20.30 Adorazione    

Ore 20.30 Riunione Festa delle Rose, aper-
ta a tutti  (in fontana) 

Martedì 12 
S. EULALIA VERGINE 

                                Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti 
(chiesa di Piovene) 

Mercoledì 13 
SS. FOSCA E LAURA  

16.00 Celebrazione del Vespero    

 

Giovedì 14 
SS. CIRILLO E METODIO  

(PATRONI D’EUROPA) 

S. VALENTINO 

6.55 Non c’è Messa  Ore 20.30 Incontro con don Federico  
Giacomin SS Pietro e Paolo sala Rossa 

Venerdì 15 
S. FAUSTINO E GIOVITA 

16.00 Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita Ore 19.30 3° Gruppo Marta 

15-17 Febbraio: Campo 2—3 elementare 

20.30: a Fellette:  
presentazione Quaresima2019 

Sabato 16 
S. GIULIANA VERGINE 

18.00 Idelfa (1° ann.), Gino, Germano; Dal Bianco Michele (ann.), Faccin Aldo, Tiziano, Motterle Giovanni, Don Galdino; Rigotto Va-
lentino Severino; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pie-
tro; Pesavento Angela e Eberle Battista e Giuseppe; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, 
Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Angelo, Anna e Beniamina; Carollo Elia (ann.) 

ACR 

 

 

Domenica 17 
S. DONATO MARTIRE 
6^ DOMENICA ORDINARIA 
 

 

7.30 
 

10.00 
 
11.00 
 
 

Gasparini Vittoria (7°); Bedendi Severino; Spagnolo Maria e Angelo; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Sbalchiero Giuseppe 

    

Benetti Lina e Gasparella Teresa; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Segala Armando, Elmi-
na, Beniamino  
 

Battesimo di Macchione Andrea, figlio di Giovanni e Vita Miceli  
 

Auguri a: Eulalia, Fosca, Laura, Cirillo e Metodio, Valentino, Giuliana, Donato 
 

ATTENZIONE!!! MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO ORE 20.30 ASSEMBLEA GENERALE ASSOCIATI NOI   
PER ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL DIRETTIVO (in Fontana) 

 

Catechismo  4^ elementare 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com (non usare tiscali.it); Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888;  
mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Iban: IT37M0503460790000000005171 Parrocchia BVM Immacolata in Zanè 


