
Non appoggiarti mai a nessuno 
perché se si sposta, tu cadi 

Nel tempo della pandemia l’abbia-
mo toccato con mano: non c’è cri-
stianesimo senza comunione. Ab-
biamo bisogno del giorno del Signo-
re, quando Gesù risorto irrompe nel-
la nostra vita e la irrora di pace. Ab-
biamo bisogno di vincere le nostre 
paure e di aprire le nostre porte 
chiuse, di riscaldare la nostra fede. 
Lo dobbiamo fare insieme, perché 
da soli ci si perde. Come Tommaso, simbolo di 
chi è andato via, arriva troppo tardi, è preda dei 
dubbi.  
Abbiamo bisogno della nostra comunità, forse 
non idilliaca e perfetta come quella narrata dagli 
Atti, ma luogo in cui sentirci accettati, accolti, 
apprezzati, nel nome del Signore della misericor-

dia. E opportunità per incontrare 
l’amore di chi, fedele ai comanda-
menti, si fa carico degli altri, affin-
ché nessuno sia bisognoso. 
Bene diceva al festival di Sanremo 
Ezio Bosso, pianista, compositore e 
direttore d’orchestra mancato lo 
scorso anno: «La musica, come la 
vita, si può fare in un solo modo: 
insieme». Insieme non è sempre 

facile, ma semplifica la vita. Insieme ci si aiuta 
per sopravvivere ad ogni male. Insieme si impara 
ad amare, permettendo a Dio di invadere ciò che 
siamo e di renderlo a sua misura.  
Insieme si vince il mondo, o meglio lo si salva, 
quando si è perso di vista che la vita ha senso 
soltanto insieme.    

Insieme è cristiano     
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NOTIZIE UTILI 

    

Un grazie a: 
tutte le persone impegnate per la Pasqua. Grazie a chi ha preparato la composizione del giardino 
ai piedi dell’altare; a chi ha collaborato in sacrestia, ai lettori delle varie liturgie e riti del Triduo, 
a chi si impegna nelle pulizie della chiesa e nel servizio d’ordine; ai “postini parrocchiali” che 
consegnano alle famiglie il bollettino; ai due cori agli organisti e chitarrista; ai chierichetti; a chi 
tiene in ordine il prato davanti alla chiesa; a chi manda in diretta streaming le celebrazioni sulle 
pagine social della parrocchia. Grazie a tutti voi che avete partecipato e celebrato insieme la Pa-
squa; che nonostante la situazione ancora critica avete scelto di venire in chiesa per fare comuni-
tà che prega e celebra; a chi ha seguiti da casa, ma si è unito spiritualmente all’assemblea che 
celebrava Una presenza variegata di persone che ci ricorda come la Chiesa è fatta di diversità, 
non è uniformità. Come ci diceva il Vescovo Claudio nella visita pastorale: c’è Chiesa dove c’è 
una comunità che si ritrova a pregare e a celebrare.  
 

Area sportiva dietro la chiesa: sono il pr imo a rendermi conto di quanto sia difficile per  i 
ragazzi e i giovani restare tappati in casa. Capisco il disagio loro e delle famiglie… 

D’altra parte in quanto parroco e responsabile civile e penale di quanto avviene all’interno dei 
“confini” della parrocchia ho anche il dovere di cercare di far mantenere e rispettare le regole 
che ci sono imposte. Ormai da settimane ci sono cartelli che ricordano che in base alle attuali 
normative non è consentita l’attività sportiva ne’ singola, ne’ di gruppo con scritto: ”A SEGUI-
TO DEL DPCM DEL 2 marzo 2021 e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; fino a nuove disposizioni IN QUESTA AREA/
STRUTTURA SPORTIVA E’ VIETATA OGNI ATTIVITA’ SIA SINGOLA CHE DI 
GRUPPO”. 
Allora a volte si fa finta di non vedere, ma non è sempre possibile far finta di non vedere. Quan-
do sono in 10/15 che giocano senza mascherine e senza rispettare le distanze. E’ bello vedere a 
volte dei genitori con i bimbi piccoli che vanno a sgranchirsi le gambe; è bello vedere anche 
qualche ragazzo che gioca a basket. Ma l’importante è non fare assembramenti e soprattutto in-
dossare la mascherina. Ho dovuto un paio di volte “minacciare” di far uscire alcuni che nono-
stante gli inviti non volevano indossare la mascherina.  
La cosa più grave però si è verificata in queste due ultime settimane. Qualunque sia il colore 
(giallo, arancione o rosso) alle 22.00 entra in vigore il coprifuoco. 
Per 4 sere (quelle che ho visto o di cui sono stato informato) ben oltre quell’ora si è formato un 
gruppetto di 6/7 persone cha stazionavano sotto i gazebo a fianco del campo di beach. La prima 
sera ho pensato fossero lì per caso (pur essendo le 23); la seconda sera (il giovedì santo) erano 
ancora lì alle 23.40.  La terza sera (sabato santo) sempre ben dopo le 22.00; mercoledì sera anco-
ra presenti. Sabato li ho avvisati che se qualche persona avesse chiamato i vigili sarebbero andati 
incontro a identificazione e alla multa. Personalmente mi sento in difficoltà sul come agire, spe-
rando sempre che il buon senso e la correttezza civica impongano il rispetto delle regole. Se poi 
qualcuno che vede o sente chiamerà le forze dell’ordine con gli inevitabili provvedimenti nessu-
no potrà dire che non sapeva e che non era stato avvisato. 
 

Le attività in parrocchia: ogni gruppo di iniziazione cr istiana e di ACR e giovanissimi in 
questo periodo non può vivere i propri momenti in presenza. Desidero ringraziare tutte le cate-
chiste e gli animatori che non hanno interrotto i contatti con i ragazzi e le famiglie e fanno senti-
re la loro vicinanza e la presenza della comunità nel percorso educativo e formativo alla vita cri-
stiana.  
Le messe del sabato sera alle ore 18.00 e della domenica alle ore 10.00 vengono trasmesse in 
diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina Facebook della parrocchia. 
 

Giornata sensibilizzazione AIDO: prevista per  questo fine settimana è stata annullata. 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

Sabato 10 

S. Terenzio 

18.00 Marchesin Bruna (7°); Bruno Pozzer, Nardon Beniamino, Pretto Regina, Novella Antonio; Berto Alfredo e Mauro, Ma-
rini Giovanni e Maria; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, def. fam. Fabrello; 
Munaretto Angelo (ann.); Canaglia Angelo; Castelli Francesco, Franzan Giuseppe, Canale Sergio, Dal Pra Francesco 
(coscritti 1961); Sentinelli Iselda (ann.), Maurizio e Lino 

Cat. 4° elementare 
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di Pasqua 

S. Stanislao 

7.30 

 

10.00 

def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Marchesin Francesco, 

Benetti Alessandro, Francesca e Narciso 

 

Lunedì 12 
S. Giuseppe Moscati 

20.00 Anime—segue adorazione Eucaristica  

Martedì 13 
S. Martino I° 

  20.45: Catechiste 1° media 

Mercoledì 14 
S. Valeriano 

18.00 Anime  

Giovedì 15 
S. Annibale 

7.00 Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita  

Venerdì 16 
S. Bernardetta  
Soubirous 

18.00 Martini Giovanni e Martello Yvonne; per tutti i benefattori defunti della parrocchia  Ore 20.00: 4° gr. Marta 

Sabato 17 
S. Aniceto 

18.00 Anna Peron, Angelo Bertoncello, Carollo Beniamino; Padovan Battista, def. Fam. Dal Maso e Silvestri; Dal Santo Pietro; Festa 
Marilena Marangon; Carretta Angelina  Baggio,  e Brazzale Pietro; Covolo Angelo e Rosy Griggio Primo ; Brazzale Antonio Rosa 
e Piergiorgio; Bonaguro Fidelio (ann.); Festa Marilena (ann.), Antonio, Regina, Marangon Francesco, Ballardin Bortola;  

Disponibile per le confessioni  
dalle 16.00 alle 17.00 

Domenica 18 
S. Galdino 

7.30 
 

10.00 
 

11.00 

Carollo Alfredo; Piotto Agostino 

 

Gasparini Erminia e familiari; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria, Zordan Luigi, Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 

 

Genitori 5° elementare (online) 

 

CONTATTI 

 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.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 


