
15—22 aprile 2018 

Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra.  
Papa Francesco 

Nelle letture bibliche della 
liturgia di oggi risuona per 
due volte la parola 
“testimoni”. La prima 
volta è sulle labbra di Pie-
tro:  «Avete ucciso l’auto-
re della vita, ma Dio l’ha 

risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni». 
La seconda volta è sulle labbra di Gesù risor-
to: la sera di Pasqua apre la mente dei disce-
poli alla sua risurrezione e dice loro: «Di que-
sto voi siete testimoni».  
Gli Apostoli, che videro con i propri occhi il 
Cristo risorto, non potevano tacere la loro 
straordinaria esperienza. E la Chiesa ha il 
compito di prolungare nel tempo questa mis-
sione, attraverso ogni battezzato che ribadisce 
che Gesù è vivo.  

«Chi è il testimone?» si chiede papa France-
sco. «È uno che ha visto, che ricorda e raccon-
ta. Ha visto, con occhio oggettivo,  una realtà, 
e si è lasciato coinvolgere dall’evento. Per 
questo ricorda, perché quei fatti gli hanno 
parlato e lui ne ha colto il senso profondo. 
Allora il testimone racconta, non in maniera 
fredda e distaccata, ma come uno che si è la-
sciato mettere in questione, e da quel giorno 
ha cambiato vita».  
La testimonianza cristiana è l’incontro con 
una persona, Cristo risorto e vivo tra noi, nar-
rato da chi ha fatto esperienza personale di Lui 
nel cammino ecclesiale, alla luce della parola 
di Dio. E diventa «tanto più credibile quando 
traspare un modo di vivere evangelico: gioio-
so, coraggioso, mite, pacifico, misericordio-
so». Se ci guardiamo intorno, è proprio così.  

Testimoni del risorto   

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  parrocchia.immacolata.zane@gmail.com      
sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it;  
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it 
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com  (per prenotare la sala del patronato) 
Festa delle Rose: festadellerosezane@gmail.com —Scuola per l’infanzia 0445.361166    
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it  
IBAN: IT91N0866960891023000601098— Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

IBAN: IT37M0503460790000000005171—Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

NOTIZIE UTILI 

 

Pellegrinaggio a Castelmonte: Sono iniziate le iscrizioni per il pellegrinaggio del 9 
settembre a Castelmonte dove è rettore il nostro compaesano fra Gianantonio Campagnolo.  
Programma: partenza ore 7.00.  Celebrazione della messa alle ore 11.30 in santuario. Pranzo, 
Visita guidata di Cividale del Friuli del tempietto Longobardo. Quota totale € 60.00 

Acconto di € 30,00 

La iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo dei posti (49) 
 

Uscita a Padova alle “origini”: domenica prossima con partenza alle 14.15 con i ragaz-
zi di 5° elementare e i famigliari dei andremo a Padova, alle radici della fede cristiana della 
nostra Chiesa. Nella basilica di S. Giustina venereremo la tomba dell’evangelista san Luca e 
quella di S. Prosdocimo (primo vescovo di Padova e patrono della Diocesi) e concluderemo 
con la vista alla Cattedrale, sede dell’attuale Vescovo, Claudio. 
 

Volontariato: Prestazione volontaria e gratuita della propria opera a favore di categorie 
di persone che hanno necessità e bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata per far fronte a 
emergenze occasionali oppure come servizio continuo. In Italia i principi in tema di volontaria-
to sono stati dettati dalla legge-quadro 266/1991, che riconosce il valore sociale e la funzione 
dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 
promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate da Stato, regioni, 
province autonome ed enti locali. Secondo tale legge, per attività di volontariato deve intender-
si quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il 
volontario fa parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; 
è invece definito organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine 
di svolgere tale attività che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni per-
sonali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. La legge detta norme specifiche in tema di 
risorse economiche delle organizzazioni di volontariato, di convenzioni con lo Stato e gli altri 
enti pubblici, di agevolazioni fiscali. 
In Italia, lo sviluppo del volontariato si è innestato sulle tre grandi tradizioni (cattolica, sociali-
sta, liberale) del tessuto culturale nazionale, proponendosi come una realtà innovativa, nonché 
un’esperienza di autorganizzazione dei servizi e di affermazione di un’etica della responsabilità 
verso l’altro. Il fenomeno del volontariato è stato indicato anche come terzo settore, per sottoli-
nearne la specificità rispetto al ruolo delle istituzioni pubbliche o dell’iniziativa privata a carat-
tere commerciale. 
Le nostre comunità vivono quasi esclusivamente di volontariato e non potrebbe vivere una co-
munità questo servizio così prezioso; donato con libertà e gratuità senza pretendere nulla.  
Grazie a tutti! 
 

5 x 1000: è possibile devolvere il 5 x mille per sostenere le attività e le proposte del nostro 
patronato.   Basta segnare sul modello della denuncia dei redditi il CF 03112430248 

Circolo Maria Immacolata 

 

Festa per l’anziano 2018: domenica 13 maggio viene proposta e organizzata dalla 
Proloco e dall’Amministrazione Comunale la festa dell’anziano. Si inizierà con la celebrazione 
Eucaristica alle ore 11.30 nella nostra chiesa; seguirà in patronato il pranzo comunitario. 
E’ necessario dare la propria adesione presso: Patronato dell’Immacolata, edicola Lanaro; 
Bar Evelina e edicola di P.za Roma 

GAUDETE ET EXULTATE (Gioite ed esultate) 

È l’urgenza di una risalita all’essenzialità. A ciò che conta per vivere pienamente da uomini e 
da veri cristiani nel contesto storico attuale. L’esortazione Gaudete et exultate sulla «chiamata 
alla santità nel mondo contemporaneo» non è perciò riservata a pochi ma è una via per tutti. 
Non un trattato sulla santità, ma una sua descrizione, così come l’aveva profilata il Concilio 
Vaticano II nella Lumen Gentium. 
 Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco sgombera così il campo dalle false imma-
gini che si possono avere della santità, da ciò che è nocivo e ideologico e «da tante forme di 
falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale», e, spie-
gando che la santità è frutto della grazia di Dio, indica le caratteristiche che ne costituiscono un 
modello a partire dal Vangelo.  



Domenica 15—3ª DI PASQUA—S. Abbondio 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Carollo Beniamina (dai coscr itti '34); Carollo Giampietro, Evangelina e Romano; 
Spagnolo Giovanni 
 

Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gasparella Teresa; Gaspar ini Erminia e familiar i; Segala Armando, El-
mina,  Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 

incontro ragazzi e genitori 4^ elementare 

Giornata per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

Lunedì 16—S. Lamberto 

Ore 20.00: Martini Giovanni e Mar tello Yvonne               ….segue adorazione eucaristica 

 

Ore 20.30: Incontro Festa delle Rose  

(in patronato) 

Martedì 17—S. Aniceto  1° gruppo pulizie alla Fontana 

 

Ore 20.30  Caritas  

Mercoledì 18—S. Galdino  
Ore 18.00:Brazzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita 

 

 

 

Giovedì 19 S. Ermogene 

Ore 6.55: Silvestr i Oliva; per  tutti i benefattor i defunti della par rocchia 

Ore 20.00: Incontro Vangelo   
Comunione ai malati 

Venerdì 20 -S. Adalgisa 

Ore 18.00: Faccin Sever ino, Pietro Aldo e familiar i 
 

Ore 20.00: 4° gruppo Marta 

Ore 20.00: ACR e giovanissimi  
Comunione ai malati 
 

Sabato 21  S. Anselmo 

Ore 18.00: Ber lato Gianni (ann.); Cappozzo Anita, Giuseppe e Rina; Car retta Francesco e Apolloni Angela; Festa Mar ilena Marangon; Dal 
Santo Pietro; Rigotto Valentino Severino; Maculan Carlo; Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; 
Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Angelo, Anna e Beniamina; Bertoldo Giuseppe 

Ore 14.30 ACR 

Incontro ragazzi 5° elementare 

Incontro bambini e genitori 3 elementa-
re 

 

Uscita genitori e figli 5° elementare a 
Padova (partenza ore 14.15) 

Domenica 22—4ª DI PASQUA—Ss. Sotero e Caio                                  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Tur ibio  e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; def. Bettanin e 
Albertini 
 

Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Faccin Vittor io e Zordan Luigi 

Sabato 14  S. Valeriano 

Ore 18.00: Graziani Giuseppe; Gr iggio Pr imo; Ber toldo Giuseppe, Carollo Bruno (ann.); Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Be-
netti Alessandro, Francesca e Narciso; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Gasparini Mario; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto 
Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Covolo Angelo (ann.) e Rosy; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, 
Pegoraro Piero,  Rizzo Iolanda; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Bonaguro Fidelio (ann.); Liliana, Caterina, 
Isaia, Beniamina; Festa Marilena Marangon (ann.); Coscritti ‘42; Sentinelli Iselda (ann.); Maurizio Lino; Busin Pietro, Pegoraro Beniamino e Caterina   

Ore 14.30 ACR 

 

Nuovo Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici: dopo l’elezione e l’accettazione dell’esito e costituito il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, si è proceduto—sentito il pa-
rere e l’indicazione del Consiglio Pastorale –ad individuare i 4 membri del nuovo consiglio parrocchiale per la gestione economica (CPGE): 
Membri indicati dal CPP. (in ordine alfabetico): Ballardin Diego, Dal Santo Martino, Grandotto Oscar, Silvestri Diego 

Membro scelto dal parroco: Carollo Claudia 


