
2ᵃ  Settimana del Tempo Ordinario—15-22 gennaio 2017 

Metti sempre l’ansia al posto giusto: fuori della tua vita 

Avviene in ogni Eucaristia. Il sacerdote 
mostra l'ostia consacrata e dice: «Ecco l'a-
gnello di Dio che toglie i peccati del mon-
do». Oggi il Vangelo mette questa frase in 

bocca a Giovanni Battista. A noi può sembrare un po' comples-
sa e criptica, ma per un buon ebreo aveva un significato chiaro 
e importante. L'agnello, infatti, era stato sacrificato al tempo di 
Mosè, all'uscita del popolo dalla schiavitù d'Egitto. Inoltre ri-
chiamava l'esperienza di Abramo nel sacrificio di Isacco e a un 
«agnello condotto al macello» veniva paragonato il Servo del 
Signore presentato da Isaia.  

Giovanni, con questa intuizione, fu profeta. Anche Gesù avreb-
be preso su di sé il peccato del mondo, presentando la stessa 
idea con altri simboli: il pane e il vino, il corpo e il sangue of-

ferti a Dio per far vincere il male dell'ingiusta condanna a morte 
con il bene del perdono, dell'amore, della fede.    

L'attuale traduzione, che ascoltiamo oggi nella lettura, si espri-
me tuttavia al singolare: "il peccato del mondo". È certamente 
la su-perbia: l'uomo che si ritiene dio, che pretende di conosce-
re, gestire e imporre la verità, che calpesta il prossimo con la 
scusa di una presunta superiorità legata alla propria condizione 
o alla propria storia. Questa è l'origine di ogni peccato, contro 
Dio e contro l'uomo. Questa è la causa della fine terrena di Ge-
sù, che però fu più forte del male. La sua vittoria non ci esenta 
dalle responsabilità personali, ma apre la strada alla vita vera. 
Davvero il male non ha più potere assoluto, perché battuto, una 
volta e per sempre.      

L'AGNELLO DI DIO E IL PECCATO DEL MONDO 

 

«IO NON LO CONOSCEVO...» 
 

Vorrei conoscerti, Gesù.  
Vorrei incontrarti sulle strade del mio mondo, incrociare il tuo sguardo intenso, 

vedere i tuoi gesti straordinari, ascoltare le tue parole ispirate.  
Vorrei vederti all'opera nella vita quotidiana, sentire il tuo parere  

sulle questioni più dibattute, raccontarti i miei problemi e i miei dubbi, 
magari dare due calci a un pallone o prendere un caffè con te... Offro io, Gesù! 

Vorrei chiederti come hai fatto a resistere al male, a sopportare quelle umiliazioni  
e persecuzioni, a pazientare davanti ai peccati e alle bestemmie dei tuoi seguaci nella storia.  

Vorrei sapere com'è la vita al di là di ciò che vedo, se ci si diverte e non ci si annoia, 
se i santi sono proprio come ci hanno raccontato, e quanto è bello vedere Dio e sentirlo Padre. 

Ma so che dovrò aspettare, fidarmi e affidarmi a ciò che so di te dai Vangeli, 
e forse ritrovare le tue mani, i tuoi occhi, i tuoi sogni in quelli di chi oggi  
continua a testimoniarti, perché ti ha incontrato o ha sentito parlare di te,  
ed è rimasto così affascinato da scommettere la propria storia sulla tua. 

Tu sei, oggi, mille volti che hanno imparato ad amare. 
Hanno seguito le tue orme e vinto il male. 

Dopo NATALE: r ipreso il tempo liturgico “ordinario” che ci ha 
riportato alla quotidianità, alla ordinarietà delle nostre giornate 
dopo la pausa delle “Feste natalizie” desidero ringraziare quanti 
hanno reso possibile la celebrazione del Natale del Signore, con le 
celebrazioni, la preghiera e altri servizi “nascosti” ma non meno 
importanti. 
Grazie al gruppo “Marta” che non solo in questa occasione, ma 
ogni settimana provvede alla pulizia della nostra chiesa (se ci sono 
altre persone disponibili si facciano avanti!); ai nostri “fioristi-
addobbatori” che anche quest’anno hanno dato un tocco di festa e 
di colore alla chiesa; a chi ha realizzato il presepio vicino al fonte 
battesimale; ai lettori della Parola di Dio e ai ministri straordinari 
della Comunione; ai chierichetti; ai gruppi che hanno animato il 
canto (coro adulti e coro giovani, corale di Fara Vicentino); a chi ci 
ha preparato un po’ di festa alla fine della messa della notte 
(gruppo Alpini, gruppo Donatori di sangue, gruppo del “braccio” e 
animatori che si sono prestati per il servizio). 
Grazie davvero a tutti...e un grazie particolare per la generosità 
dimostrata anche quest’anno nelle domeniche di solidarietà propo-
ste in Avvento. (vedi riepilogo qui di fianco) 

 

Domeniche solidali di Avvento: 

Panettoni pro ADMO         €    326,00 

Corone di Avvento OMG    €    414,50 

Stelle di Natale pro AVILL   €    580,00 

Per terremotati di Camerino * €   2845,00   

Canto della Stella    €   3020,00 

Totale solidarietà             €    7185,50 

 

 

*(Torte Immacolata, Epifania, Concerto 8 gennaio) 



Domenica 15:  II DOM ENICA TEM PO ORDINARIO—S. Mauro 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato  

Ore 7.30:  Brazzale Antonio e Piergiorgio 

Ore 10.00:  Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Gaspar ini Er mi-
nia e familiari; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, 
Erminia, Donato; Carretta Olga 

 

Lunedì 16— S. Marcello Papa 

Ore 20.00: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne                        
segue adorazione eucaristica 

II° Gruppo pulizie Fontana  
 

Ore 20.30: incontro catechisti e accompagnatori di 
IV elementare 

Martedì 17—S. Antonio Abate Ore 20.30 riunione Caritas 

Comunione ai malati (mattina e pomeriggio) 

Mercoledì 18—S. Liberata                                                        

Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani   
Ore 8.00: anime  (non c’è la messa alle ore 16.00) 

Comunione ia malati (mattina) 

Giovedì 19—S. Mario 

Ore 6.55: Carollo Marcello 

Ore 20 incontro sul Vangelo 

Venerdì 20—SS. Sebastiano e Fabiano 

Ore 16.00: Silvestr i Oliva 

Ore 19.30 III° Gruppo Marta 

Sabato 21—S. Agnese 

Ore 18.00: Dal Santo Pietro; Zoppello Giuseppe, Mar ia, Gianni; Pesa-
vento Angela e Eberle Battista e Giuseppe; Carretta Angelina Baggio e Braz-
zale Pietro; Griggio Primo; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Rigotto 
Valentino Severino; Sebastiano, Irma, Maltauro Arturo, Teresa, Maculan 
Gianni 

ORE 14.30: Gruppi giovanissimi 

Ore 15.30 Confessioni 

 Domenica 22— 3ª DEL T. O. — SS. Gaudenzio e Vincenzo  

Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli; Munaretto Tur ibio e 
Giustina 

Ore 10.00: Brazzale Pietro e Teresa; Faccin Vittor io e Zordan Luigi; 
def.ti Apolloni 

Sabato 14: S. Felice da Nola 

Ore 18.00: Bur lamacchi Pietro (7°); Ber to Alfredo e Mauro, Mar ini Gio-
vanni e Maria; Marini Celina e Giovanni (dalle sorelle); Canaglia Angelo, 
Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Doga-
na Stefania, def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro 
Piero, Rizzo Iolanda; Griggio Primo; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; 
Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; 
Covolo Angelo e Rosy; Festa Marilena Marangon; Anna, Maurizio e Mario; 
Carretta Cirillo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Battistel-
lo Irene (ann.); Carollo Giovanni e Pegoraro Maria; Maddalena e Tarcisio; 
Gasparini Mario; Dal Bianco Giuseppe (ann.); Giacomo 

60° di Matrimonio di Binotto Giovanni e Carollo Francesca 

 

Ore 14.30: ACR 

Ore 15.30 Confessioni 

 

INTENZIONI MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DON ANIELLO MANGANIELLO –già parroco di Scampia—Napoli 

Ci porterà la sua tes�monianza tra gli ul�mi della sua ci�à mercoledì 25 gennaio alle ore 20.30 in chiesa 

Per amore del mio popolo non tacerò 

“GESU’ E’ PIU’ FORTE DELLA CAMORRA” 



NOTIZIE UTILI 

  

Iscrizioni Noi: continuano le iscrizioni al NOI associazione. Ricordando che la tessera non ci permette solo di poter usufruire del Bar 
del patronato, ma anche di poter accedere a condizione particolari a quelle attività commerciali (negozi e altro) che abbiano stipulato una 
convenzione con un circolo NOI. La tessera è valida in tutta Italia. Nel nostro volantino (reperibile in patronato) sono riportate solo le 
convenzioni della nostra zona, ma nel sito di NOI associazione nazionale possiamo trovare tutte le convenzioni. Se qualche altra attività 
commerciale desiderasse stipulare una convenzione nel parli con don Lucio. 
 

Notizie dalla Scuola dell’ Infanzia:per tutti i genitori dei bambini che inizieranno la scuola dell’infanzia a settembre 2017: 
Le iscrizioni si riceveranno da mercoledì 25 gennaio a martedì 31 gennai0 con i seguenti orari. 
Tutte le mattine dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e venerdì 27 e lunedì 30 anche la pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

 

Ringraziamento dal Vaticano: la segreteria di Stato Vaticana ci ha inviato i ringraziamenti a nome di papa Francesco per gli au-
guri che gli abbiamo inviato in occasione del suo 80° compleanno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche del Tempo Ordinario  
 Un tempo “ordinario” o “ordinatore”?    
Oltre i tempi che hanno proprie caratteristiche, ci sono trentatré o trentaquattro settimane durante il corso dell’anno, che sono destinate 
non a celebrare un particolare aspetto del mistero di Cristo, ma nelle quali tale mistero viene soprattutto venerato nella sua globalità, spe-
cialmente nelle domeniche. Questo periodo si chiama Tempo ordinario o «per annum» (Norme generali per l'ordinamento dell’anno litur-
gico e del calendario n. 43).   
  
Così le Norme per l'anno liturgico definiscono il tempo ordinario: un tempo senza alcuna particolare caratteristica, se non quella di essere 
una celebrazione scandita del mistero del Signore. Allora qui ordinario non significa qualunque, ma indica la celebrazione del mistero di 
Cristo che nel ritmo originario della domenica ordina, dà sistemazione misterica al tempo della Chiesa. È importante notare il rapporto 
che esiste tra questo tempo della liturgia e quello della nostra vita di ogni giorno, che non è normalmente segnato da nulla di caratteristi-
co, ma nel quale sono presenti le strutture di fondo, quelle più essenziali e più profonde della nostra vita, vissute senza particolari emozio-
ni, ma con la tranquillità delle cose comuni, normali, ordinarie... ma che comunque ordinano la vita stessa.  
  
  



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 
IBAN: IT92F0877260890006000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

 

PROPOSTE DI NOI ASSOCIAZIONE: presento alcune proposte preparate e organizzate da NOI associazione del 
nostro circolo parrocchiale, Sono iniziative aperte a tutti (anche ai non tesserati), con qualche vantaggio per i tesserati. 
  

Sabato 18 febbraio: CARNEVALE TRA “NOI” - Cena con karaoke a favore delle attività dei campi parrocchiali 
Serata con:  antipasto—spezzatino, polenta e patate alla tedesca—Crostoli—Bevande (acqua e birra) 
   (vino su richiesta non compreso) - per i più piccoli: cotoletta con patate fritte 

Quote:  piccoli tesserati NOI € 10,00; non tesserati € 12,00 

  Adulti tesserati NOI  € 15,00; non tesserati € 17,00 

Iscrizioni con versamento della quota in patronato fino al 12 febbraio. 
Per chi non fosse tesserato, è possibile effettuare il tesseramento all’atto dell’ iscrizione. 
  

Sabato 25 marzo: rappresentazione teatrale 

  

Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (MARZIANO) LIVE 

   serata musicale “CANTINETTA” con bruschette 

  

Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole”  (da confermare) 
  

Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland 

 

 

CAMPI INVERNALI: sabato 11 e domenica 12 febbraio: 2° superiore a Cesuna 

 

 

2 INCONTRI DI FORMAZIONE E CONFRONTO TRA COPPIE/GENITORI GIOVANI: 
Domenica 12 febbraio e domenica 12 marzo sarà presente tra noi il prof. Michele Visentini, esper to in dinamiche educati-
ve e di coppia per due incontri rivolti a coppie giovani e a genitori giovani. Nel prossimo numero del notiziario i temi che saranno 
presentati, la modalità degli incontri e gli orari definitivi. 
 

PROPOSTE DI GITE E PELLEGRINAGGI 

 

Domenica 23 aprile—nel pomeriggio - (rivolto soprattutto ai Cresimati) 
Uscita a Padova: itinerario sui passi da S. Prosdocimo al vescovo Claudio 

 

1° o 2° settimana di agosto (da confermare) 
BUDAPEST—VIENNA—SALISBURGO 

Programma disponibile al più presto  
 

11-17 settembre 

SULLE ORME DI GIOVANNI PAOLO II° 

Programma già disponibile alle porte della chiesa 

 

Domenica 10 settembre 

PELLEGRINAGGIO MARIANO PARROCCHIALE A BOCCADIRIO  
(nel pomeriggio visita a Bologna) 

 


