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L’arte di essere saggi  
è l’arte di capire a cosa si può passare sopra 

La metafora del chicco di 
grano è certamente una delle 
più note e chiare della predi-
cazione di Gesù. Per com-
prenderla appieno, però, do-
vremmo far riferimento alla 
quotidianità contadina, oggi 
lontana da molti. In essa la 
morte è insita nella vita, co-
me normale fluire della realtà. Il chicco di 
grano realizza il compito per cui è al mondo 
offrendosi come cibo o come seme. Nel pri-
mo caso sarà vita per un altro, nel secondo il 
dono di se stesso si moltiplicherà in tanti 
nuovi chicchi. Se e quanti saranno, non è da-
to conoscerlo. Dipenderà da tante variabili, e 
ben sappiamo che l’analisi delle colture e 
delle persone non è una scienza esatta. Certa-
mente un chicco rimasto solo, dimenticato, 

inutilizzato, non è servito a 
nulla, ha sciupato la sua esi-
stenza.  
Così la gloria di Gesù non 
sarà quella mondana, fatta di 
applausi, riconoscenza e 
onori, che peraltro egli ha 
spesso allontanato da sé. 
Dio gli renderà giustizia non 

strappandolo dall’ora più buia, ma aiutandolo 
ad attraversarla con la consapevolezza della 
sua missione e la forza d’animo di chi cono-
sce la Vita, e per questo non teme la morte.  
Umanamente non è facile, e non ci stupisce 
che Gesù confessi di avere l’anima turbata. 
Ma guardando ancora una volta un piccolo 
chicco di grano, la naturalezza del suo sacri-
ficio e la gioia del contadino il giorno del 
raccolto, tutto sarà stato possibile  

Il chicco di grano 

NOTIZIE UTILI 

 

Adorazione eucaristica solenne annuale (delle “40 ore”):  
lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dalle 17.00 alle 19.45 

Quest’anno ho aggiunto un pomeriggio ai soliti due degli anni scorsi (fino al 2019) per dare modo a 
chiunque voglia di fermarsi un po’ in preghiera. Non ci sarà (secondo le indicazioni della diocesi) ado-
razione con la preghiera guidata, ma libera e in adorazione silenziosa. Saranno disponibili dei fascicoli 
per aiutarci a pregare. (Chi li usa poi ricordi che deve portarselo a casa) 
Ogni sera concluderemo il tempo dell’adorazione con la messa. 
 

28 marzo: Giornata per il riscaldamento 

 

Celebrazione penitenziale pasquale comunitaria: venerdì 26 marzo ore 20.00 (a SS. Pietro e Pao-
lo Lunedì 29) 
 

Domenica delle Palme: celebr iamo l’inizio della Settimana santa, con delle indicazioni chiare della 
diocesi sulle modalità celebrative. 
La benedizione dell’ulivo e la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sarà alla messa 
delle ore 10.00. 
Non ci sarà l’ulivo fuori della chiesa (come di consuetudine) per evitare che troppe mani lo tocchino. A 
questo riguardo invito a rileggere nel notiziario della settimana scorsa l’articolo proprio sulla mancanza 
di questo segno. Non è però vietato che chi lo desidera si porti il proprio ramoscello di ulivo da casa. 
Oggi è un’azione che ci viene proposta, un evento. Il suo significato è duplice: far entrare tutta l’as-
semblea nella Setti;mana Santa, e tutta la vita dei cristiani in un dinamismo che conduce al compi-
mento. Si tratta di entrare nella morte e ri;surrezione di Cristo e di promuovere la trasformazione della 
Chiesa, di cui i battesimi nella Veglia pasquale costituiscono la più alta espressione.  
 

 

UN’ASSENZA CHE PUÒ DIVENTARE 
OCCASIONE: IL BACIO DELLA CROCE 

 

Nelle indicazioni che i vescovi italiani offrono per il 
Venerdì Santo di quest’anno, leggiamo: “L’atto di ado-
razione della Croce mediante il bacio sia limitato al 
solo presidente della celebrazione”. Il bacio non è l’u-
nica modalità prevista per adorare la croce (solo per il 
Venerdì Santo si usa il termine “adorare” e ci si ingi-

nocchia davanti alla Croce). Il Messale dice: “con una semplice genuflessione o un altro segno adatto, 
secondo l’uso della regione, come per esempio baciando la Croce”. Ciò che conta non è la materialità 
del gesto, ma ciò che esso provoca in noi: ci fermiamo, ci facciamo piccoli davanti al mistero, ci orien-
tiamo, anche fisicamente, verso il Salvatore e il suo dono d’amore, di cui la Croce è segno, non realtà 
finale.  
Tutto avviene nel silenzio, nella spogliazione di noi, delle nostre false sicurezze, delle nostre presun-
zioni. Per questo la nuova edizione del Messale prevede che quando chi presiede compie il gesto a no-
me di tutti, possa addirittura togliere la casula e le scarpe. Ci avviciniamo al roveto ardente dell’amore 
di Dio: “Togliti i sandali, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo” (Es 3, 5). 
L’assenza del bacio di quest’anno sarà occasione per orientarci con maggiore decisione verso il Croci-
fisso Risorto, facendo spazio a lui nei nostri giorni, nelle nostre scelte, nelle nostre opere, lasciandoci 
attirare in un silenzio adorante, che sa liberarsi dalle tante parole vuote che ci stordiscono. “Io, quando 
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12, 32). 
L’autentico bacio che gli offriamo è la nostra vita, in ogni respiro, in ogni attesa, in ogni speranza: a 
lui, per lui, con lui… “Io sono la vita” (Gv 11,25). 
 

Giornata della Carità: domencia abbiamo raccolto per  la Car itas € 1.165,00. Grazie a tutti! 



CALENDARIO  LITURGICO  PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI  

Sabato 20 
S. Alessandro 

18.00 

(streaming) 

Padovan Battista, def. Fam. Dal Maso e Silvestri; Dal Santo Pietro; Festa Marilena Marangon; Carretta Angelina  Baggio,  e Braz-
zale Pietro; Griggio Primo; Brazzale Antonio Rosa e Piergiorgio; Gasparella Giovanni (ann.) e Dalla Via Carmela; def. fam. Ma-
culan Gaetano (ann.), Maculan Giuseppe; fam. Maculan Gianni, Arturo e Teresa; Mauro e def.ti fam. Saggin e Dalle Nogare 

 

 

Domenica 21 
S. Nicola da Flue 
 

7.30 

 

10.00 
(streaming) 

Def.ti fam. Busin e Carollo; Carollo Alfredo; Bertoldo Giuseppe, Pietro e Angela 

 

Gasparini Erminia e familiari; def.ti Busin e Carollo; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 

 

Lunedì 22 
S. Benvenuto 

17.00-19.45 

20.00 

Adorazione Eucaristica delle “40 ore” 

 

Silvestri Oliva 

 

Martedì 23 
S. Turibio 
 

17.00-19.45 

20.00 

Adorazione Eucaristica delle “40 ore” 

 

Castelli Francesco 

 

Mercoledì 24 
S. Severo 

17.00-19.45 

20.00 

Adorazione Eucaristica delle “40 ore” 

 

Ivano, Rosa, Maria, Franco, Antonio 

 

Giovedì 25 
Annunciazione del Signore 

20.00 S. Messa quaresimale 9.30:  
Congrega all’Immacolata 

Venerdì 26 
S. Teodoro 

16.00 

20.00 

VIA CRUCIS  (solo in streaming—no in presenza) 
 
Celebrazione penitenziale pasquale con assoluzione generale 

 

Domenica 28 
S. Sisto III° 

7.30 

 

10.00 

Gasparini Mario; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio  e Giustina Dalle Carbonare Lucia e def.ti famiglia 

 

 

Benedizione dell’ulivo e commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

Zanella Francesco; Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Zanella Francesco; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in 
marzo 

 

Sabato 27 
S. Ruperto 

18.00 Lista Lucia (ann.) e Andretta Giacomo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Castelli Francesco, Franzan Giuseppe, 
Canale Sergio, Dal Pra Francesco (coscritti 1961); Gasparotto Marco, Francesco e Irma; Ballardin Giovanni e Carretta Lina; Braz-
zale Tarcisio (ann.) e Tiziano; Gasparini Antonio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazza-
le Giovanni Maria (ann.), Giovanna e Paolo, Rita; Griggio Primo 

Ore 8.00 1° gr. Marta 

CONTATTI 

 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrochia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it;  don Lucio: 349.8589162 ;   
mail: donlux@telemar.it; mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com; Scuola per l’infanzia 0445.361166— Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it;   
Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it 

Giornata per il riscaldamento della chiesa: non è mia abitudine “battere cassa” per la parrocchia. Ci siamo sempre dimostrati attenti e generosi per le necessità della parrocchia. Ma quest’anno complice an-
che la pandemia che non ci permette di celebrare in luoghi piccoli e di conseguenza la necessità di tenere riscaldata la chiesa tuti i giorni; il dimezzamento delle persone che partecipano alle celebrazioni e quindi 
anche la drastica diminuzione delle offerte, con un certo disagio porgo la mano e propongo per la prima volta una domenica di aiuto per le spese di riscaldamento della chiesa. 
Tra le voci di spesa della parrocchia è quella con la cifra più alta. La spesa di gas per passare un intero inverno gira sui 7.000 euro. (Tanto per dare un dato: la bolletta del gas di gennaio è di € 2.400). 
Ognuno faccia quello che può. Credo che anche in questa occasione ci dimostreremo attenti alle necessità della parrocchia. 


