
14—21 gennaio 2018 

Ti senti insoddisfatto?  
Pensa se perdessi tutto quello che possiedi ora e poi lo riavessi di nuovo: 

non ne saresti felice? 

Forse ci sembra strano, ma è 
così. Dio ci chiama. Anche oggi. 
In questo momento. In ogni mo-
mento. 
Non è capitato soltanto ai prota-

gonisti delle Letture di oggi: Samuele, An-
drea, Simon Pietro. È capitato ai cristiani di 
ogni tempo, anzi, a ogni essere umano che si è 
messo sui suoi passi, alla ricerca di luce, di 
pace, di infinito.  
Dio ci chiama per nome, cioè partendo dalla 
considerazione e dall’accettazione di ciò che 
siamo. D’altronde, ci ha creato Lui! Non ha 
ricette preconfezionate, universalmente valide, 
assolute. Chiede di seguirlo, di ascoltarlo, di 
“venire e vedere” cosa possiamo essere e di-

ventare in sua compagnia, ponendo la vita tra 
le sue mani, considerandolo maestro e salvato-
re.       
Per noi cristiani Dio ha il volto e le parole di 
Gesù. Non costringe mai nessuno, ma molti-
plica i suoi inviti silenziosi: la testimonianza 
dei credenti, le pagine della Bibbia, gli eventi 
di spiritualità... persino le pietre di antichi 
luoghi di culto possono gridare la sua volontà, 
che è sempre orientata al bene dell’umanità. 
Quando Dio chiama, lo fa ribadendo che ci 
ama! Per questo si permette di indicarci la 
prospettiva più bella che ha in mente per noi. 
Possiamo esserne certi, per quella siamo fatti e 
renderà la nostra vita il capolavoro che aveva 
in mente Lui.  

Dio ama e chiama  

NOTIZIE UTILI 

 

 

Tesseramento NOI Associazione: è ar r ivato il momento di r innovare la tessera a NOI 
ASSOCIAZIONE  per partecipare alla iniziative del Patronato. Possiamo rinnovare la nostra 
adesione o iscriverci per la prima volta dopo le messe in patronato. 
La quota è invariata rispetto allo scorso anno: € 7,00 per gli adulti e € 5,00 per i ragazzi sotto i 
14 anni. 
La tessera dà diritto ad avere delle condizioni vantaggiose o sconti presso gli esercizi com-
merciali convenzionati in tutto il territorio nazionale. Per le convenzioni della nostra zona ci 
sarà un volantino in patronato al momento della sottoscrizione del tesseramento. 
Ricordo, inoltre, che per poter accedere al servizio del bar del patronato è necessaria la tesse-
ra. Il bar non è un servizio pubblico (come i normali bar), ma riservato agli iscritti del circolo 
ed è aperto al termine di tutte le messe festive, sia al sabato sera che la domenica mattina. 
Sarebbe nostra intenzione, poi, proporre delle serate a tema, delle iniziative...si accettano e  
chiedono idee e proposte.  Fatevi avanti….anche gruppi e/o associazioni del paese... 
 

Riunione per programma definitivo della Festa delle Rose: mercoledì prossimo alle ore 
20.30 in patronato. Cerchiamo, quanti daranno anche semplicemente una mano nella gestione 
della Festa, ad essere presenti. Ognuno come può, come sa, con il tempo che può dare, ma 
ognuno consapevole che la comunità si costruisce insieme. Facciamo questa fatica. 

PROPOSTE INVERNALI ED ESTIVE 

Campi invernali (a Mezzaselva) 
16-18 febbraio 5' elementare e 1' media 

02-04 marzo 3' e 4' elementare  
09-11 marzo 2' e 3' media 

24-25 marzo 1' e 2' superiore 

 

Campo estivo (Elementari) 
28 luglio— 4 agosto a Tonezza 

(per medie e giovanissimi ancora da definire) 
 

Gita a BERLINO: 6—11 AGOSTO (2 parrocchie di Zanè, e di Mure e Laverda, prenota-
zioni già aperte. Programmi alle porte della chiesa) 
Pellegrinaggio A LOURDES E PROVENZA: 3—8 settembre (Programmi alle porte) 
Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale al santuar io di Castelmonte (UD) domenica 9 
settembre 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  
mail: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it / parrocchia.immacolata.zane@gmail.com      
sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it; abbiamo anche la pagina su facebook 

don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it 
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com  (per prenotare la sala del patronato) 
Scuola per l’infanzia e nido integrato 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 

RINNOVO ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Parrocchiale per la Gestone Economica 

 

Nelle prossime settimane saremo chiamati a scegliere, con elezione, il nuovo consiglio pastora-
le parrocchiale. Un gruppo di persone che saranno indicate, e dopo la loro disponibilità, ne 
saranno scelte alcune per questo ministero di servizio alla comunità cristiana. 
Ma che cosa è il consiglio pastorale parrocchiale? 
 
 1. Natura del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
«Il Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pa-
storale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di 
essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella cari-
tà» (Statuto, art. 2). Il CPP non è primariamente un organismo di formazione, né di spiritualità, 
né di studio, ma il luogo dove si tracciano e poi si coordinano e si verificano le linee guida di 
tutta la vita della comunità parrocchiale in comunione con le altre comunità del vicariato e 
della Diocesi. La fisionomia di una comunità cristiana viva e corresponsabile si esprime con-
cretamente nel CPP. Alla luce dell’ecclesiologia di comunione il CPP dà visibilità a una comu-
nità che cammina insieme nella complementarietà delle diverse vocazioni e condizioni di vita. 
  

2. Finalità [consigliare] e metodo [discernimento comunitario] Il CPP è il primo e principale 
luogo dove la comunità cristiana, per vivere e comunicare il Vangelo, attua il “discernimento 
comunitario”, perché la Chiesa «è inserita nel tempo che scorre dalla Pentecoste alla Parusia, e, 
attenta ai “segni dei tempi”, deve annunciare e offrire il Vangelo della salvezza agli uomini del 
proprio tempo» (Antonio Mattiazzo, Il Consiglio Pastorale, p. 23).  



Lunedì 15—S. Mauro 

Ore 20.00: Rigoni Giovanna, Faccin Pietro e def.ti fam. Faccin                          ***segue Adorazione Eucar istica 

 

 

Martedì 16—S. Marcello  

Mercoledì 17—S. Antoniuo abate      Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei.  
Ore 16.00: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne 

Ore 20.30 in patronato  

Riunione per la festa delle Rose 

Giovedì 18—S. Margherita                                                                               Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  
Ore 6.55: Brazzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita 

Ore 9.30: r itiro dei preti a Villa Ro-
spigliosi 

Ore 20.00: Incontro Vangelo Adulti  

Venerdì 19—S. Mario 

Ore 16.00: Faccin Sever ino, Pietro Aldo e familiar i; Carollo Marcello 

Ore 15.00: ACR 1° media  

Ore 19.30: 3° gruppo Mar ta 

Sabato 20 -SS. Sebastiano e Fabiano 

Ore 18.00: Marangoni  Francesco e Ballardin Bor tola; Brazzale Pietro e Teresa; Dal Maso Antonio, Zordan Margher ita, Dall' Igna Tar -
cisio, Gasparella Maddalena; Festa Marilena Marangon; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; Carretta Angelina  
Baggio e Brazzale Pietro; Griggio Primo; Maculan Carlo; Brazzale Gilda (cugini); Graziani Giuseppe 

Ore 14.30: ACR 

Domenica 21—3ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Agnese 

 

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Brazzale Antonio e Piergiorgio      
 

Ore 10.00: Zaclina e Lodovico; Donà Virginio, Cater ina, Tor resan Mosè e Rosina; Gaspar ini Er minia e familiar i; Benetti Lina e Gaspa-
rella Teresa; Segala Armando, Elmina,  Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi 
 

Incontro genitori e figli 5° elementare 

Domenica 14—2ª DEL TEMPO ORDINARIO  - S. Firmino                        Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 

Ore 7.30: Carollo Pietro e Nilla; Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andrea; Carollo Giampietro, Evangeli-
na e Romano; Dalle Carbonare Lucia;  
 

Ore 10.00: Carollo Maddalena; Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno; Car retta Olga, Isetta, Candido, Mar ia, 
Sola Mario, Giovanni Maria, Dal Santo Fernando; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco 
(Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Gozzer Maurizio 

Ore 10.00: Incontro ragazzi e genito-
ri 4^ elementare 

Sabato 13 -S. Ilario (mf) 
Ore 18.00: Covolo Angelo e Rosy; Rigotto Valentino Severino; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Tol-
do Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Gasparini 
Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero,  Rizzo Iolanda; Griggio Primo; Carretta Cirillo; 
Pasin Pietro; Dal Bianco Michele; Anna, Maurizio, Mario; coscritti del ‘49 vivi e defunti; Battistello Irene 

Ore 9.30—11.30 

Scuola aperta al nido integrato e scuola 
per l’infanzia S. Giuseppe 


