
22—29 aprile 2018 

Il valore di un uomo non è indicato dalle cose che lui possiede, 
ma dalle cose da cui è posseduto 

L’immagine del pastore, 
che la liturgia ripropone 
tutti gli anni nel tempo di 
Pasqua, ci fa forse pensa-
re a qualcosa di antico, 
misurato, naturale. Invece 
nell’antico Oriente era 
piuttosto frequente e as-
sociata ai capi del popo-

lo. Era ovvio che non tutti i pastori tenessero 
al bene delle proprie pecore, intesi come pro-
pri sudditi. In particolare, a partire dall’esilio 
il titolo di pastore era riservato al Messia che 
si sarebbe messo alla testa del suo popolo per 
riscattarlo dai cattivi pastori che l’avevano 
guidato in precedenza. Il modello era Dio stes-
so, cantato nel salmo 23.  
Gesù si identifica con quel pastore atteso, ag-

gettivandolo con una parola ebraica che può 
significare “buono”, ma anche “bello” e 
“utile”. Per spiegarsi meglio ci dice di cono-
scere ogni pecora, di tenerci così tanto a cia-
scuna da essere disposto a dare la vita per lei. 
È preoccupato anche per le pecore che non 
sono nel suo recinto e che sente ugualmente 
affidate a sé. Sapranno riconoscere la sua voce 
affezionata e si uniranno al gregge.   
Fuor di metafora, tutti siamo coinvolti da que-
sto desiderio di Gesù di condurci alla vita pie-
na. Sentiamoci amati, cercati, protetti, curati e 
salvati da Gesù. E impariamo da lui la stessa 
qualità e intensità dell’amore: essere attenti 
all’altro, fargli sentire la propria vicinanza, 
proteggerlo dal male, attenderlo quando è ri-
masto indietro… fino a offrire la propria vita 
per lui.  

Il buon pastore   

NOTIZIE UTILI 

 

Pellegrinaggio a Castelmonte: Sono iniziate le iscrizioni per il pellegrinaggio del 9 
settembre a Castelmonte dove è rettore il nostro compaesano fra Gianantonio Campagnolo.  
Programma: partenza ore 7.00.  Celebrazione della messa alle ore 11.30 in santuario. Pranzo, 
Visita guidata di Cividale del Friuli del tempietto Longobardo. Quota totale € 60.00 

Acconto di € 30,00. La iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo dei 
posti (49) - finora 16 iscritti 
  

5 x 1000: è possibile devolvere il 5 x mille per sostenere le attività e le proposte del nostro 
patronato.   Basta segnare sul modello della denuncia dei redditi il CF 03112430248 

Circolo Maria Immacolata 

  

Festa per l’anziano 2018: domenica 13 maggio viene proposta e organizzata dalla 
Proloco e dall’Amministrazione Comunale la festa dell’anziano. Si inizierà con la celebrazione 
Eucaristica alle ore 11.30 nella nostra chiesa; seguirà in patronato il pranzo comunitario. 
E’ necessario dare la propria adesione presso: Patronato dell’Immacolata, edicola Lanaro; 
Bar Evelina e edicola di P.za Roma 
  

Calendario attività future: 22 aprile: uscita ragazzi di 5° elementar  a Padova 

maggio  
3 ore 20.00: Celebrazione penitenziale per  i r agazzi di 5° elementare, genitor i e famigliar i 
6 ore 10.00: Celebrazione della Cresima e Comunione per  i r agazzi di 5° elementare 

11 ore 20.30: La biblista Anghinoni. “Il profumo nella Bibbia” una presenza invisibile 

12 ore 19.00: Celebrazione del r ito della consegna del Credo ai ragazzi di 4° elementare 

12/13: Vendita dolci Caritas 

20: uscita ACR e genitori al Summano con messa e pranzo insieme 

13 ore 11.30 messa per  la Festa dell’anziano, segue pranzo comunitario 

29 ore 20.00: Processione mar iana di fine mese di maggio e chiusura dell’anno pastorale. 
25/26/27 maggio e 1/2/3 giugno: FESTA DELLE ROSE 

Per il mese di maggio ogni luogo in cui reciteremo il rosario mi comunichi l’orario se ore 20.00 
o 20.15. Grazie (non avendo preferenze sarà ore 20.00) 
  

Notizie Caritas: continua la raccolta di plastica dura: di tappi, cassette, sedie, tavoli, conte-
nitori di detersivi (lavati), bottiglie del latte… (non bottigliette acqua). Per sicurezza controllare 
la dicitura sulla confezione di queste sigle: PP, PE, PEP 

Sabato e  Domenica 12/13 maggio vendita dolci a favore della Car itas par rocchiale, In 
questi ultimi mesi ci sono stati segnalati dai servizi sociali alcuni casi in parrocchia di persone 
estremamente bisognose che abbiamo aiutato (con la collaborazione della Caritas vicariale e 
dell’Amministrazione comunale) per circa € 1.000,00. Ora abbiamo altre segnalazioni per aiuti 
consistenti. Abbiamo bisogno anche di volontari oltre che di offerte. 
Raccolta viveri quaresimale: i due centr i vicar iali di raccolta e distr ibuzione (Ca’ Paiella e 
madonna dell’Olmo) ringraziano per la generosità per i circa 70 scatoloni di alimentari raccolti. 
Pur non continuando la raccolta, se qualcuno vuole portare può farlo. 

FAMMI ESSERE BUON PASTORE 

Donami, Signore, la saggezza del buon pastore. 
Quello che conosce ogni pecora, 
che comprende i suoi movimenti, 

che previene i pericoli per la sua salute. 
Quello che trova i gesti e le parole 

per guidarla ai pascoli migliori, 
per condurla al sicuro nell’ovile. 

Donami, Signore, la pazienza del buon pastore. 
Quello che non conta le ore del proprio lavoro, 

quello che le segue da lontano, lasciandole libere di vagare, 
di trovare la loro strada, 

ma aspettando con trepidazione il loro ritorno. 
Donami, Signore, l’affetto del buon pastore. 

Quello che si affeziona a ciascuna, 
le difende con la sua vita dal pericolo del lupo, 

corre a cercare la pecorella smarrita e fa festa quando riesce a recuperarla. 
Fammi essere buon pastore incontrando le persone 

come membro di una comunità, come educatore, come padre... fratello... figlio. 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com      
sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it 
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 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 



Domenica 22—4ª DI PASQUA—Ss. Sotero e Caio                                  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Tur ibio  e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; def. Bettanin e 
Albertini 
 

Ore 10.00: Presentazione alla comunità del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 

Faccin Guerrino; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Marilena e def.ti fam. Maculan 

Incontro bambini e genitori 3 elem. 
 

ACR 2° elementare 

 

Uscita genitori e figli 5° elementare a 
Padova (partenza ore 14.15) 

Lunedì 23—S. Giorgio 

Ore 20.00: Matteazzi Argemira                       ….segue adorazione eucaristica 

 

Ore 20.30: Incontro Festa delle Rose  

(in patronato) 

Martedì 24—S. Fedele da Sigmaringa Ore 20.30: Consiglio parrocchiale per la 
Gestione economica 

Mercoledì 25—S. Marco Evangelista 

Ore 18.00: Don Galdino (ann.); Car lassare Francesco   
 

Giovedì 26 S. Marcellino 

Ore 6.55: Carollo Beniamina (dai coscr itti '34) 
congrega a Zanè SS Pietro e Paolo 

 

Ore 20.00: Incontro Vangelo   

Venerdì 27 -S. Zita 

Ore 18.00: Carollo Antonio e Mar i; Gaspar ini Antonio; per  tutti i benefattor i viventi della par rocchia 

 

 

acr 1 ° media con OMG e Caritas 

 

Ore 20.00: ACR e giovanissimi  

Sabato 28  S. Valeria 

Ore 18.00: Costa Albano e Ina; Famiglie Zuccato Valentino e Penzo Giovanni; Zamber lan Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; Brazzale Tarci-
sio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Costa Alberto; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; 
Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Renato (ann.); Ferretto Gilda (dai cugini Brazzale); Griggio Primo; Bertoldo Giuseppe; Gasparini Maria 
(ann.); Placido e Argemira (dai coscritti del '42);  

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

 

 

Ore 14.30 ACR 

 

incontro ragazzi 4^ elementare 

 

 

Domenica 29—5ª DI PASQUA—S. Caterina da Siena 

Ore 7.30: Schiavon Sante, Albina; Ongarato Bruno, Silvana, Paola; Rigotto Luigi 
 

Ore 10.00: Fabrello Renato e Attilio (ann.); def.ti Apolloni; Donà Virginio, Cater ina, Tor resan Mosè e Rosina; Carollo Marcello; Def.ti Negr in 
e Bertoldo; Carretta Olga; Dalla Via Carmela  (ann.) e Gasparella Giovanni; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in aprile 

 

Sabato 21  S. Anselmo 

Ore 18.00: Ber lato Gianni (ann.); Cappozzo Anita, Giuseppe e Rina; Car retta Francesco e Apolloni Angela; Festa Mar ilena Marangon; Dal 
Santo Pietro; Rigotto Valentino Severino; Maculan Carlo (ann.); Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista, e 
Giuseppe; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Angelo, Anna e Beniamina; Bertoldo Giuseppe; Zamberlan Luciano (ann.); Carretta Odenzio; Dal 
Maso Silvano e Gaetano; Michele Dal Bianco 

Ore 14.30 ACR 

Incontro ragazzi 5° elementare 

 

VARIAZIONE DATA INCONTRO CON LA BIBLISTA ANTONELLA ANGHINONI  
 

Data la sovrapposizione dell’incontro del 10 maggio della biblista Antonella Anghinoni con l’incontro conclusivo di don Federico Giacomin in sala rossa presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo 
contattata la signora Anghinoni, e viste le due disponibilità, l’incontro riflessione con lei sarà Venerdì 11 maggio alle ore 20.30 in chiesa, sempre con lo stesso tema: ”Il profumo nella Bibbia. Una 
presenza invisibile”. 


