
5° settimana di Pasqua   -   14—21 maggio 2017 

 

La via, la verità, la vita 

I discorsi che in questa giornata sentiamo da Gesù 
possono sembrare meravigliosi o tristi, a seconda 
della nostra fede e del nostro attaccamento alle realtà 
terrene.  

Il brano del Vangelo di Giovanni è all'interno del suo 
discorso di "addio": una sorta di testamento, che ha 
lo scopo di fare sintesi e di consolare. Infatti inizia 
con «non sia turbato il vostro cuore». Il messaggio di 

gioia sta nella meta, per lui ormai vicina: in Dio, presso il Padre, ci 
sono molte dimore. Una è per lui, che sopravanza i suoi amici per 
preparar loro il posto. A Tommaso, che s'interroga sul come arriva-
re in quel luogo, Gesù pone se stesso come via, vera ed eternamente 
viva. L'amore più grande, quello concreto e operoso di chi offre la 

vita per i propri amici ed è lo specchio dell'amore di Dio, è la strada 
giusta.  

È una via esigente, ma è l'unica via che riempie la vita. Le dà senso, 
valore, considerazione per noi stessi e, spesso, dagli altri. È quell'in-
timo senso di soddisfazione per aver lasciato qualcosa di sé e di 
buono nel nostro passaggio nel mondo. A qualcuno può sembrare 
un discorso fuori moda, lontano dalle logiche della società e del 
mercato. Se però guardiamo ai bimbi che amiamo, non augurerem-
mo loro di incontrare nella vita persone migliori.  

Gesù non si limita a fare il tifo per noi. Se invocato, ci sostiene con 
il suo Spirito. Per questo le nostre opere di bene possono essere 
ancor più grandi delle sue. Forse i giornali ne parlano poco, ma 
quella Via è ancora seguita e, probabilmente, fa che il mondo viva.  

Non è cadere che importa, ma rialzarsi e riprovarci 

Il Corano onora Maria con il titolo siddiqa, “donna di verità”, de-
notando la sua sincerità come vera credente e donna retta. Nella 
tradizione islamica, Sidq, ovvero veridicità, è un grado molto alto 
di santità e addirittura una delle qualità distintive dell’essere profe-
ta. Non stupisce dunque che agli occhi di molti teologi musulmani 
del medioevo Maria, di fatto, sia parsa un vero profeta di Dio.  
Tuttavia, l’opinione teologica prevalente l’ha sempre considerata 
non proprio un profeta, bensì una donna santa, “amica” stretta di 
Dio. Nel Corano viene lodata per aver attestato le parole del suo 
Signore e le Sue scritture.  La fiducia incrollabile in Dio e la sotto-
missione incondizionata alla Sua volontà e alle Sue decisioni sono 
considerate esemplari nella pietà islamica, poiché il nome stesso 
della religione significa “sottomissione a Dio”. Maria non solo 
sostiene la verità, ma, grazie alla sua relazione sincera e la sua fe-
dele devozione al suo Signore, merita la Sua amicizia intima. 
È interessante notare che nel Corano il suo nome compare trenta-
quattro volte, più che nel Nuovo Testamento. In questo capitolo 
appare per la seconda volta il racconto dell’Annunciazione, ma ora 
con una commovente descrizione del dolore e della sofferenza sop-
portati da Maria durante il suo solitario travaglio in una landa de-
serta, nonché l’imbarazzo sociale da lei vissuto quando ritorna dal-
la sua gente tenendo in braccio il bambino.  Il racconto del parto è 
intenso e pregno di dettagli; la giovane madre, che si è allontanata 
dalla sua famiglia, sperimenta i dolori del parto da sola, in un luogo 
deserto; è talmente grande lo sconforto che a un certo punto grida: 
«Fossi morta prima di ciò e fossi già del tutto dimenticata!»; ma 
sono in arrivo buone notizie, poiché cibo e acqua giungono diretta-
mente dal Signore per confortarla nella sua afflizione. Il bambino 
che ha partorito è designato da Dio a essere un segno, ovvero un 
miracolo (aya) per l’umanità e una misericordia da parte di 
Dio.  Tutte le benedizioni divine che ha conosciuto sin dall’infan-
zia troveranno il loro coronamento nel grande miracolo del parto di 
un figlio, Gesù, uno dei profeti giusti di Dio. Ciò appare come 
espressione ultima della potenza e della volontà di Dio, poiché Egli 
è capace di creare un figlio senza l’azione di un padre umano, co-
me sfida implicita a una cultura patriarcale dominata dagli uomini. 
Non c’è dunque da stupirsi che nella pietà musulmana Maria sia 
considerata un simbolo di fertilità, amore materno e femminilità, 
sicché la sura di Maryam spesso viene recitata dalle donne per cu-
rare la sterilità, cercare sollievo nella gravidanza, ridurre i dolori 

del parto e benedire il bambino e la neo madre. Oltre al Corano, 
anche la seconda Scrittura dell’islam, nota come Hadith, concede a 
Maria un rango spirituale elevato. In un detto attribuito al Profeta, 
Maria viene descritta come una delle quattro donne al mondo che 
hanno raggiunto la perfezione spirituale, essendo le altre tre Khadi-
ja (moglie del Profeta), Fatima (figlia del Profeta) e Asiya (moglie 
oppressa del faraone dell’Esodo), ognuna delle quali rappresenta 
un tipo specifico di vita femminile santa.  Un’altra tradizione pro-
fetica descrive Fatima come «signora principale (sayyida) del po-
polo del cielo, fatta eccezione per Maria».  Diversamente dal cri-
stianesimo, però, l’islam non la chiama theotòkos, madre o 
«portatrice» di Dio. Viene onorata come vera serva di Dio, madre 
di Gesù il Messia, del quale viene parimenti affermato l’essere 
giusto e profeta. Ogni volta che nel Corano viene menzionato il 
nome di Gesù, è accompagnato dal nome di sua madre, sicché egli 
viene identificato come «Gesù figlio di Maria».  Notiamo inoltre 
che i racconti dell’Annunciazione e della Natività sembrano incen-
trati più su Maria e le sue sofferenze che su Gesù. Lei è al centro 
stesso della narrazione coranica. In modo analogo, tradizionalmen-
te la nascita miracolosa di Gesù non era vista come un miracolo 
solo di Gesù, ma anche di Maria. Di fatto, i teologi medievali che 
consideravano Maria un profeta donna consideravano ciò una pro-
va del suo essere profeta.  A Maria e Gesù viene attribuito il com-
pimento di miracoli, ma con la loro stessa esistenza sono anche 
segni di Dio. Pertanto, il Corano descrive sia Maria sia Gesù come 
segni o miracoli (aya) di Dio, che hanno rispecchiato la potenza 
creatrice di Dio e la Sua sovranità.  Non sorprende dunque che 
oggi il film iraniano Maryam-e moqaddas, “Santa Maria”, sia di-
ventato popolare tra i musulmani a livello globale. Maria continua 
a essere fonte di ispirazione non solo negli scritti degli studiosi, ma 
anche nella poesia e nella prosa popolare.  Una di queste pubblica-
zioni (Patrick Ali Pahlavi, La Fille d’Imran, 1991), per esempio, 
propone una forma di «mariologia della liberazione», sostenendo 
che per la sua autonomia, forza e spiritualità, Maria dovrebbe esse-
re considerata il «profeta del terzo millennio». Con la sua devozio-
ne sincera a Dio e il suo persistere nella preghiera, Maria rimane 
un modello spirituale vivente per i seguaci dell’islam. 
 Lejla Demiri  
Centro di teologia islamica, Eberhard Karls Universität   (articolo 
tratto da www.osservatoreromano.va) 

Maryam nel Corano—La figura di Maria per i musulmani 



INTENZIONI MESSE APPUNTAMENTI  

Sabato 13 -Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 16.00: Messa per  Festa degli Anziani—Dal Santo Francesco, Mario, De Toffani Agnese 

 

Ore 18.00: Tessar i Luisa (30°); Gr iggio Pr imo; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo, 
Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mambrino e Rosa, Ales-
sandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e 
Maria; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Ma-
rini Celina e Giovanni (dalle sorelle); Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, 
Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Suor Dina e familiari; Fabris Italo, 
Pietribiasi Maria, Lucchini Valentino, Sasso Maria; Zavagnin Angelo (ann.); Rizzato Giovanni, 
Eglodi Emma e Dal Bianco Oliva 

 

Ore 16.00 Festa con gli Anziani 
 

 

oggi e domani vendita dolci pro 
Caritas parrocchiale 

 

 

 

Domenica 14—5ª DI PASQUA—S. Mattia apostolo 

Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andrea; Carollo Giampietro, Evan-
gelina e Romano 

Ore 10.00: Marchesini Giuseppe (7°);Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Macu-
lan Maria e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno; Carretta Olga; Isetta, Candido, Maria, 
Sola Mario, Giovanni Maria, Dal Santo Fernando; De Franceschi Romolo (ann.) e  Chioccarello 
Claudia; Pozzer Mario (ann.) 
Ore 11.00: Battesimo di Toffanin Chiara, figlia di Gianluca e Brazzale Ar ianna 

ore 11.00 in Chiesa:  incontro con-
clusivo del percorso per genitori e 
bimbi di 4 elementare. Al termine 
pranzo conviviale in patronato 

Lunedì 15 maggio—S. Torquato Vescovo 

Ore  18.00: anime                                                 ore 20.30 Adorazione e Rosar io           

Ore 21.00 Incontro Festa delle 
Rose 

Martedì 16—S. Ubaldo Vescovo       ore 20.15 S. Messa in Via Monte Cimone   Ore 20.45: Consiglio Pastorale 

Mercoledì 17—S. Pasquale di Baylon 

Ore 18.00:  Martini Giovanni e Mar tello Yvonne; per  tutti i benefattor i defunti della par roc-
chia                           

pellegrinaggio 1-2 media all'Ange-
lo di Piovene a piedi 
 

20.30: Paolo Curtaz: MARIA con i 
piedi per terra 

Giovedì 18—S. Giovanni I Papa 

Ore 6.55:  Dalle Carbonare Lucia; per  tutti i benefattor i viventi della par rocchia 

Ore 20.15  Rosar io in Via Monte Grappa 

 

Venerdì 19—S. Pietro di Morrone 

Ore 18.00: anime                                                   ore 20.15 Rosar io in Via Padova 

Ore 20.00 IV gruppo Marta 

ore 20.30 LECTIO DIVINA -  
SS PIETRO E PAOLO 

Sabato 20—S. Bernardino da Siena 

 

Ore 18.00: Vittor ino (ann.), Mar ia, Santa, Barbara, Ilar io; Zamber lan Rita (amici di Pina); 
Festa Marilena Marangon; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Rigotto Valentino Severino; Pesa-
vento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; Carretta Angelina  Baggio e Brazza-
le Pietro; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Dal Santo Francesca e Bertoldo Pietro; Simo-
nato Elvio (ann.) e Pierantoni Vitginia 

Oggi e domani: AIDO Associazio-
ne Italiana Donatori Organi 
 

Dopo Messa segue concerto Musi-
ca Sacra Italiana '800 

Domenica 21—6ª DI PASQUA—S. Vittorio Martire 

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

Ore 10.00: Benetti Lina e Gasparella Teresa; Gaspar ini Erminia e familiar i; Segala Arman-
do, Elmina, Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi 

 

 
O GESÙ MAESTRO 

 

O Gesù Maestro, santifica la mia mente ed accresci la mia fede. 
O Gesù, docente nella Chiesa, attira tutti alla tua scuola. 

O Gesù Maestro, liberami dall’errore, dai pensieri vani e dalle tenebre eterne. 
O Gesù, via tra il Padre e noi, tutto offro e tutto attendo da te. 

O Gesù, via di santità, fammi tuo fedele imitatore. 
O Gesù via, rendimi perfetto come il Padre che è nei cieli. 

O Gesù vita, vivi in me, perché io viva in te. 
O Gesù vita, non permettere che io mi separi da te. 

O Gesù vita, fammi vivere in eterno il gaudio del tuo amore. 
O Gesù verità, ch’io sia luce del mondo. 

O Gesù via, che io sia esempio e forma per le anime. 
O Gesù vita, che la mia presenza ovunque porti grazia e consolazione.    

  
                                                                                                                   

(Beato Giacomo Alberione) 



Mese di Maggio: Se i residenti della via in cui passerò desiderano che sia celebrata la messa è sufficiente che sia avvisato. 

Nei  lunedì di maggio la messa sarà celebrata alle 18.00. Alle ore 20.30 ci sarà adorazione e rosario 

Martedì 16 maggio   ore 20.15  S. Messa in Via Monte Cimone  
Giovedì 18 maggio  ore 20.15  Via Monte Grappa 
Venerdì 19 maggio   ore 20.15  Via Padova 
Martedì 23 maggio  ore 20.15  Via Udine 

Mercoledì 24 maggio ore 20.15  Via De Gasperi 
Giovedì 25 maggio  ore 20.15   Via Cuso (Graziani) 
Venerdì 26 maggio  ore 20.15  Via Pasubio          
Lunedì 29 maggio  ore 20.30 Processione Mariana 

 

PROCESSIONE MARIANA DEL 29 MAGGIO: è una bella tradizione quella di portare l’immagine di Maria venerata 
nella nostra chiesa a “visitare” il territorio della nostra comunità.  E da parte nostra vuole essere un segno di rispetto e amore verso 
Maria. Vogliamo, però, come ogni anno, vestire di fiori la nostra statua e così anche quest’anno chiediamo la disponibilità di persone 
che la mattina del 29 maggio portino qualche fiore per preparare l’addobbo e altre che nel pomeriggio dedichino un po’ di tempo a 
vestire Maria. Dare la propria disponibilità a Annarita. 

Festa con gli Anziani: sabato 13 maggio. Inizieremo con la messa alle ore 16.00. Continuiamo poi la festa in patronato. Iscrizio-
ni: patronato, edicola Lanaro, bar Evelina 

   

Vendita dolci Caritas: sabato 13 e domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, anche quest’anno il gruppo Cari-
tas organizza una vendita di dolci nell’atrio della chiesa per necessità Caritas parrocchiale 

  

Gardaland: martedì 11 luglio (quota pullman + ingresso al Parco): € 35,00 (tesserati NOI); € 37.50 (non tesserati NOI)  
Iscrizioni aperte 

   

Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale: Domenica 10 settembre. Santuario di Boccadirio (Bologna) 
Partenza alle 7.00; nel pomeriggio visita guidata di Bologna. Quota € 55,00 (tutto compreso) Iscrizioni aperte 

  

S. Messa in Cimitero:  tutti i sabati alle ore 8.00 verrà celebrata la S. Messa al Cimitero di Zanè 

  

Tappi e  cassette: ricordo che è sempre possibile portare tappi di plastica e cassette che poi vengono “donati” a favore di Team for 
Children. In questi mesi sono stati già stati effettuati due bonifici all’associazione. In marzo € 1025,00. 
  

Grazie da Camerino: Riporto la mail di risposta del direttore della Caritas di Camerino alla quale abbiamo inviato il bonifico di € 
2800,00 frutto delle nostre raccolte e iniziative nel tempo natalizio.  
“Caro don Lucio, grazie ancora prima di vedere quanto hai versato. Non conta tanto il quanto ma la cordialità con cui hai versato. Ti 

dirò poi per quale opera utilizzerò la tua donazione. Ancora tante grazie. Mi farà piacere conoscerti di persona e ancora meglio averti 

ospite insieme ai tuoi parrocchiani nella mia parrocchia. Don Luigi Verolini” 

   

Trasloco di don Lucio: nei prossimi giorni mi “trasferirò” dall’appartamento ex-suore della scuola materna, all’appartamento 
parrocchiale in Via Trieste. Questa decisone nasce unicamente dal fatto della comodità e per una presenza maggiore e per ogni necessi-
tà in parrocchia. Sarà questo un periodo di transizione fino alla realizzazione e completamento dei lavori previsti in Fontana. Grazie a 
chi già sta collaborando per aiutarmi in questo trasloco. 
 

CONCERTO MARIANO : sabato prossimo vivremo un momento di meditazione musicale. Siamo nel me-
se di maggio e anche questa proposta si inserisce nel nostro percorso comunitario. Sarà con noi il coro maschile 
di Breganze, diretto dal maestro Manuel Canale: Animeranno la messa delle ore 18.00 e subito dopo la messa 
continueranno con la loro presenza offrendoci una spazio musicale con musica sacra italiana dell’800. Il tutto 
terminerà per le ore 20.00.  
 

CONCERTO GOSPEL: sabato 20 maggio presso il teatro Astra di Schio alle ore 20.30 ci sarà un concerto Gospel con due cori. 
E’ stato invitato e sarà presente anche il nostro coro giovani. Ingresso gratuito 

 

5 X MILLE: da quest anno è possibile firmare per il 5X1000 a favore del circolo NOI ASSOCIAZIONE della nostra parrocchia. 
Basta segnare sul riquadro apposito della denuncia dei redditi il CF 03112430248. 
 

 

 












