
2ᵃ  Settimana di Quaresima—  12—19 marzo  2017 

Ridi di te stesso ogni tanto. 
Ti farà bene! 

Succede, a volte, nella vita. Un lampo, un'illu-
minazione, un'ispirazione. E tutto sembra 
chiaro ed evidente. La soluzione di un proble-
ma a portata di mano, il senso di un cruccio, 
di una fatica o della vita stessa limpido e pie-
no. Le nubi delle paure spazzate da una nuova 
consapevolezza: abbiamo le carte in mano per 
superare gli ostacoli e fare della nostra vita 

qualcosa di bello e unico.  

Avviene anche nella fede: un Dio impalpabile e accettato come 
probabile e ragionevole credenza, si "sente" intimamente presente e 
vicino, diventa "evidente" nella pace di un luogo sacro, ci sor-
prende con un segno o un avvenimento inaspettato, ci raggiunge 
con una parola o un'intuizione che riempiono la nostra attesa.  

Capitò a Pietro, Giacomo e Giovanni il giorno della Trasfigurazio-
ne del Signore. Fu chiara ai loro occhi l'identità di Gesù, che stava 
dando compimento all'esperienza religiosa ebraica (la Legge e i 
Profeti, rappresentati da Mosè ed Elia) realizzando con la propria 
vita la pienezza dell'Amore di Dio.  

Sarebbe stato bello rimanere lì, immersi nella luce e nella pace di 
quei momenti. Ma era necessario scendere dal monte, tornare a 
vivere tra i limiti e i dubbi umani, per raggiungere il traguardo del 
proprio percorso. Bisognava passare dalla passione e dalla croce 
per vedere la risurrezione. Anche i grandi santi non furono esenti 
dalle notti dell'anima, quando la fiducia sembrava scomparsa e la 
prova troppo ardua. Gettarono il cuore oltre l'ostacolo, nutriti da 
luci e voci lontane, ma reali nella memoria e nella fede.  

Il	Dio	evidente	

 

 

LA GIOIA DI CREDERE 

 

Poiché le parole non sono fatte per rimanere inerti nei nostri libri, 
ma per prenderci e correre il mondo in noi, 

lascia, o Signore, che di quella lezione di felicità, 
di quel fuoco di gioia che accendesti un giorno sul monte, 

alcune scintille ci tocchino, ci mordano, c'investano, ci invadano. 
Fa' che da essi penetrati come "faville nelle stoppie" 

noi corriamo le strade di città accompagnando l'onda delle folle 
contagiosi di beatitudine, contagiosi di gioia. 
Perché ne abbiamo veramente abbastanza 

di tutti i banditori di cattive notizie, di tristi notizie: 
essi fan talmente rumore che la tua parola non risuona più. 

Fa' esplodere nel loro frastuono  
il nostro silenzio che palpita del tuo messaggio.  

Ora dobbiamo andare. 
Ci aspetta un mondo dove vuoi abitare, e conti su di me.  

(Madeleine Delbrêl) 

 
 
 

RACCOLTA VIVERI QUARESIMALE 

La Quaresima è il tempo in cui siamo invitati ad una maggiore sensibilità verso chi è meno fortunato di noi e necessita del nostro aiuto. 

Anche quest’anno proponiamo una raccolta di generi alimentari suddivisi per genere per ogni domenica di Quaresima. Quanto viene rac-

colto sarà consegnato ai punti Caritas di Thiene Cappuccini e della parrocchia di S. Sebastiano, e ad alcune situazioni disagiate presenti 

anche nella nostra comunità. Quanto si offre viene deposto nel contenitore alla porta della chiesa. 

2° domenica  caffè, cacao, cioccolato 

3° domenica  zucchero e sale 

4° domenica  pasta e riso 

5° domenica  olio e scatolame 



Sabato 11—S. Costantino Confessore 

Ore 18.00: Giuseppe, Anna, Ar turo, Teresa; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), 
Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Marangoni  Francesco e Ballardin Bortola; Rigotto Va-
lentino Severino; Griggio Primo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; def.ti Pado-

van, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Marini Celina e Gio-
vanni (dalle sorelle); Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio 

Stefani, Stefano, Pegoraro Piero,  Rizzo Iolanda; Schiro Egidio (ann.); Giulio, Isetta, Giovanni; 
Graziani Giuseppe 

ore 8-10 : AMICI DEL CUORE 

  

uscita ragazzi e genitori 5 elemen-
tare  a Rospigliosi 
  

ore 16 uscita 1^ media per coope-
rativa Schio poi messa  
 

Oggi e domani: uscita 3 media e 1 
superiore a Mezzaselva 

Domenica 12— 2ª DI QUARESIMA — S. Teofane Martire 

Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andrea (ann.) 

Ore 10.00: Toniollo Agostino (7°); Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Fam. Bal-
lardin e Sartori; Mogentale Bruno (ann.); Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria, Dal 

Santo Fernando; Comero Ferruccio; Mogentale Bruno (ann.), Berlato Pietro (ann.), Anzolin Cate-
rina 

RACCOLTA VIVERI QUARESIMALE : caffè—cacao—cioccolato 

 

Pranzo “offri e condividi”: momento conviviale del pranzo in cui ognuno porta qualcosa, e poi si 
condivide insieme. 

Ore 10.00-12.00 Incontro con 
Prof. Michele Visentin per giovani 
coppie (ci si sposa sempre in quat-
tro. Miti familiari e la nuova fami-
glia) 

Lunedì 13—S. Eufrasia Vergine—Celebriamo per papa Francesco a 4 anni dalla sua elezione 

Ore 20.00: Michele Dal Bianco; Tessarolo Renato (ann)        **segue  adorazione eucar istica 

II° Gruppo pulizie Fontana  
 

Martedi 14—S. Matilde Regina 

 

2° Incontro Quaresimale:  
Padre Ronchi Ermes  

Non Temere. Io sono con Te 

Mercoledì 15—S. Luisa de Marillac 

Ore 16.00: anime 

 

Giovedì 16—S. Eriberto Vescovo 

Ore 6.55: Dalle Carbonare Lucia; Martini Giovanni e Martello Yvonne 

Incontro compagni dl classe di 
don Lucio a Zanè 

Venerdì 17—S. Patrizio Vescovo                                                          Astinenza  

Ore 16.00: per  tutti i benefattor i viventi della par rocchia 

Ore 19.30 III° Gruppo Marta 

 

Sabato 18—S. Cirillo di Gerusalemme 

Ore 18.00: Schiro Egidio (ann.); Zanella Davide, Brazzale Teresa, Dalla Via Ancilla; Covolo 
Angelo e Rosy; Zecchinati Silvia (ann.); Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, 
Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; Rizzo Maria (ann.), Zoppello Giu-

seppe, Gianni; Int. off.; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; Carretta 
Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Bernardino 

 

Domenica 19— 3ª DI QUARESIMA — S. GIUSEPPE (liturgicamente si celebrerà il 20) 

Ore 7.30: Brazzale Antonio e Piergiorgio; Carollo Giampietro, Evangelina e Romano     

Ore 10.00: Carollo Isaia (30°); Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e 
Gasparella Teresa; Gasparini Erminia e familiari; Carretta Olga; Segala Armando, Elmina,  Benia-

mino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Martini Giorgio, 
Martini Andrea; Loris, Francesco, Carolina, Antonino, Giovanni, Antonio, Margherita e Maria 

Ziglio 

ore 10.00: Battesimo di Apolloni Michele, figlio di Manuel e Gaspar ini Antonella e di Samue-

le Meda, figlio di Massimo e di Sara Dalle Molle 

 

ore 11.00: incontro in Chiesa genitor i e bambini 4 elementare per  preparazione alla Confes-

sione  e riflessione 

 

RACCOLTA VIVERI QUARE-
SIMALE :  zucchero e sale 

 

 

ore 18.00 : Messa del Patrono a 
SS. Pietro e Paolo 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par rocchia.bvmi.zane@tiscali.it; sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it 

don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it 

patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com 

Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166 

Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it 

GRUPPI MARTA, FONTANA E POSTINI PARROCCHIALI 

Pulizia settimanale della chiesa, pulizia quindicinale degli ambienti della fontana, la distribuzione dei notiziari settimanali sono quei 

piccoli ma importanti servizi che delle persone della nostra comunità vivono con costanza e puntualità. Tutti abbiamo piacere di trovare 

la chiesa pulita, tutti i genitori desiderano che i locali dove i figli frequentano catechismo e ACR siano puliti; a tutti fa piacere ricevere il 

notiziario a casa. Allora grazie a queste persone...ma se invece di dare per scontato tutto questo qualcuno/a in più fosse disponibile a 

dare una mano? 



Solennità di San Giuseppe: domenica prossima 19 marzo è la solennità di S. Giuseppe, patrono della Chiesa, del lavoro, della 

famiglia e del nostro Comune. Essendo di domenica di Quaresima sarà spostata liturgicamente a lunedì 20. Essendo però il patrono del 

nostro comune di Zanè la messa di domenica alle ore 18.00 nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo sarà concelebrata dai due parroci 

nella festa del patrono. Potrebbe essere un’occasione di una celebrazione insieme. 
  

Incontri di Formazione e Confronto tra coppie/genitori giovani: 
domenica 12 marzo sarà presente tra noi il prof. Michele Visentin, esper to in dinamiche educative e di coppia r ivolti a coppie 

giovani e a genitori giovani.  (dalle 10.00 alle 12.00) - Ci si sposa sempre in quattro. Miti familiari e la nuova famiglia. 
  

Proposte di NOI Associazione: presento alcune proposte preparate e organizzate da NOI associazione del nostro circolo parroc-

chiale. Sono iniziative aperte a tutti (anche ai non tesserati), con qualche vantaggio per i tesserati. 

 Sabato 25 marzo: rappresentazione teatrale - “Il Letto Ovale” della Compagnia “Attori in Prima Linea” 

Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (Marziano) LIVE—serata musicale “CANTINETTA” con bruschette 

Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole” 

Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland 

  

 Gita BUDAPEST/VIENNA: continuano le iscrizioni fino a esaurimento posti. Vedere il programma nel sito parrocchiale o alle 

porte della chiesa.  
  

Uscita Cresimati (di dicembre e aprile) alle radici della fede a Padova il 23 aprile. E’ necessario iscriversi. 
  

Notizia dal Nido Integrato: le  iscrizioni si riceveranno da mercoledì 22 marzo  a martedì  28 marzo con i seguenti orar i: tutte 
le mattine dalle 08.00 alle 11.00; giovedì 23 e lunedì 27 anche dalle 14.00 alle 18.00. 
 

  

Campi Scuola Estivi:    Dal 30/7 al 5/8 : campo estivo 2-5 elementare a Fai della Paganella  
      dal 22/07 al 29/07:  1-2^ media al Camping di Palafavera 

      dal 29/07 al 5/08:  3^ media - 1^ superiore al Camping Palafavera 

      dal 5/08 al 12/08:  2^ superiore al Camping di Palafavera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

NOTIZIE UTILI 



IN QUARESIMA NON SPRECO….. 

Per piccoli e grandi 
 

2^ Settimana…………..Non sprecare il TEMPO  non significa solo… 

...non fermarsi mai! 

...occuparlo tutto e sempre! 

Ma soprattutto… 

...dare tempo allo stare insieme, 

 senza chiudersi! 

…non dire “farò...” non mantenendo poi l’impegno! 

...programmare nella settimana un tempo donato gratuitamente a qualcuno al di fuori della famiglia! 

...essere fedele ai doveri di ogni giorno, per rispondere al presente e preparare il futuro di tutti! 

 

 

PREGHIERA 

O Signore, 
oggi è un tempo speciale nella mia vita, 

anzi è sempre un giorno speciale quando sei Tu a donarmelo. 
Per questo ti chiedo di aiutarmi a non buttare via il mio tempo 

pensando solo a me stesso, a stare bene e a essere felice da solo. 
Fa’ che io divenga capace di compiere ogni cosa con la stessa attenzione e impegno 

come se oggi fosse il giorno più importante di tutta la mia vita. AMEN. 
 

 

SCELTA: lasciare spenta la TV un giorno intero della settimana… per vedere l’effetto che fa (e il tempo che si libera)! 

 

 

 

 


