
15—22 settembre   2019  

Ci sono delle persone così povere che l’unica cosa che hanno sono i soldi 

NOTIZIE UTILI 

 

 

Inizio anno scolastico: 
Padre della luce,  fa' di alunni e docenti,  
i discepoli di quella sapienza che ha come libro, cattedra e maestro il Cristo tuo Figlio;  
assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante  
e rendi fecondo ogni sforzo sincero,  
perché le nuove generazioni siano promosse nella scuola e nella vita;  
aiutaci a dare un valido contributo all'edificazione della civiltà dell'amore  
a lode e gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.  
 
Incontri adulti: giovedì sera iniziamo il percorso con gli adulti sulla Parola di Dio. L’incontro di 
giovedì ci servirà per definire il percorso, il tema e le modalità. 
   

Festa delle Rose 2019: Lunedì 16 settembre incontro aperto a tutti in patronato per uno scambio riguar-
do alla festa delle rose del giugno scorso. Siamo tutti invitati. 
    

Gita  a Firenze 27—30 dicembre: Abbiamo tempo fino al 30 settembre per altre eventuali iscrizioni 
 
 

Solo chi ama può capire la misericordia. Sì, per-
ché a volte la misericordia può portare a rinuncia-
re a dare una punizione meritata, a privilegiare 
una pecora tra cento, a passare sopra all’equità e 
alla giustizia.  
La misericordia conduce il Signore Dio nell’Eso-
do a «pentirsi del male minacciato» per la grave 
infedeltà del suo popolo.  
La misericordia permette a san Paolo, che si defi-
nisce nella lettura di oggi «primo dei peccatori», 
di diventare un “esempio” per coloro che 
«avrebbero creduto in lui (Gesù) per avere la vita 
eterna».  
La misericordia spinge a festeggiare con tutti il 
recupero della pecora smarrita, della moneta per-

duta, del figliol prodigo, perché la gioia più gran-
de non può non essere condivisa.  
Solo chi tiene immensamente a ciò che ama, come 
quel buon pastore o quel padre misericordioso,  
capisce che quel legame è più forte di ogni tradi-
mento, quell’affetto è più forte di ogni incompren-
sione, quella voglia di ricominciare è più forte di 
ogni sbaglio. Solo chi ama profondamente sa leg-
gere le ragioni di un peccato, e comprende il suo 
errore, pur senza giustificarlo.  
E solo chi è stato amato davvero può capire l’a-
more. Perché è il bene dell’altro a essere messo al 
centro, e viene prima di ogni considerazione sul 
suo passato e su ciò che è giusto. Solo chi capisce 
di essere perdonato, può perdonare davvero.   

La giustizia superiore della misericordia  

XXIV domenica del tempo ordinario 

Attività motoria 1:  presso Patronato dell’ Immacolata  
CORSI FITNESS iniziano il 30 Settembre 2019  
LUNEDI e GIOVEDI ore. 09.00 – 09.55  
Prova LUNEDI 23 SETTEMBRE alle 09.00  
Inizio del corso il 30 settembre 

Lezione a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione.  
Il primo corso ha durata di 6 settimane.  
Per informazioni e PRENOTARE LA PROVA Daniele 347 3157097 / Yvonne 338 9605475  
 

Corso di attività motoria 2: aperto a tutti 

Presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo, in palestra del patronato S. Pio X° 

Inizio giovedì 3 ottobre e conclusione giovedì 19 dicembre 

I corsi saranno al lunedì e giovedì alle ore: 9.00—10.00  e 10.00—11.00 

Per informazioni chiamare: Dal Bianco Gianni  3478078180 

Su richiesta si effettua anche il servizio pulmino 

 

Dall’Amministrazione comunale: 
Lunedì 21 ottobre 
Gita ad Asolo e Abbazia di Santa Maria di Follina 
Programma: 
- partenza alle ore 7.00 dal Piazzale della Chiesa B.V.M. Immacolata di via Trieste 

- partenza alle ore 7.15 dal Piazzale Roma 

- arrivo ad Asolo e visita guidata della magnifica cittadina che fa parte dei Borghi più belli d’Italia 

- pranzo in ristorante nella zona di Follina 

- pomeriggio visita guidata del centro storico di Follina anch’essa annoverata tra i Borghi più belli 
d’Italia e proseguimento con la visita dell’Abbazia Cistercense di Santa Maria 

- rientro a Zanè in serata 

Il programma potrà subire variazioni nell'ordine delle visite mantenendo inalterato il contenuto dello 
stesso 

La quota singola a carico dei partecipanti è di € 45,00 

Le iscrizioni alla gita si raccolgono entro il 4/10/2019 presso l’Ufficio Segreteria del Comune  
(tel. 0445/385112) 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

Sabato 14 
Esaltazione della 
S. Croce 

7.30 

18.00 

 

Messa al cimitero 

Da Carinti Marcello, Giuseppe e Maria, Davide  eTeresa; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Mam-
brino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo; Berto Al-
fredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Festa Marilena Marangon; Brazzale Teresa, Brazzale Pietro, Peron Teresa; Marti-
ni Giorgio e Martini Andrea; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Gianni (4° anniversario), Chiara e Pietro; 
Dal Santo Giacomo; Pido Francesco 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

Ore 8.00: Amici del cuore in Fontana 

Domenica 15 
XXIV tempo ordinario 
B. V. M. Addolorata 

7.30 
 
 
10.00 

Dal Santo Maria Domenica (7°); Spagnolo Maria e Angelo; Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio;  

Faccin Andrea  

 

Messa di inizio anno scolastico.   
Benedizione dei ragazzi, delle famiglie, del personale della scuola e del materiale scolastico 

 

Benetti Lina e Gasparella Teresa; Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; 

Segala Armando, Elmina,  Beniamino 

 

 

Lunedì 16  
SS. Cornelio e  
Cipriano 
 

20.00 

 

 Martini Giovanni e Martello Yvonne                                  segue adorazione eucaristica Ore 20.30: riunione aperta a tutti per 

una verifica della festa delle Rose di giu-

gno 

Martedì 17 
S. Roberto Bellarmino 
. 

   

Mercoledì 18 
S. SOFIA 
 

18.00 Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari  

Giovedì 19 
S. Gennaro 
 

6.55 Pegoraro Maria e Cazzola Maddalena; Ore 9.30: Congrega vicariale a 

Ore 20.00: Inizio incontri adulti 

Venerdì 20 
SS. ANDREA KIM 

TAEG�N,  

PAOLO CH�NG HASANG 
E COMPAGNI  

18.00 Silvestri Oliva  

Sabato 21 
S.  Matteo apostolo 

8.00 

 

Dal Santo Pietro (4° ann.); Fabrello Severina, Giulio, Giuseppe e Maria; Rigotto Valentino Severino; Carretta Angelina 
Baggio e Brazzale Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Griggio Primo; Angelo, Anna e Beniamina; Ma-
culan Carlo; Gasparella Maddalena (ann.), Dall'Igna Tarcisio 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

Ore 8.00: Amici del cuore in Fontana 

Domenica 22 
XXIV tempo ordinario 
S. Maurizio 

 

7.30 
 
10.00 
 
11.00 

Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio  e Giustina 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Fam.Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, 
Luigi e Gaetano; Faccin Vittorio (ann.) e Zordan Luigi 
 

Battesimo di Scalcon Diletta 

 

 

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 


