
16—30 giugno   2019  

Chi sa di essere, non ha bisogno di apparire 

Spesso è la prima cosa cristiana che ci è stata inse-
gnata da bambini: il «segno della croce» è in realtà 
la prima professione di fede nella santissima Trini-
tà. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, indissolubil-
mente legati da una relazione continua di compre-
senza, unità, amore.  

Credere nella Trinità non significa però accettarne 
soltanto il mistero, riconoscere la divinità di Gesù 
Cristo, confidare nel dono dello Spirito Santo attra-
verso i Sacramenti della Chiesa. Significa piuttosto 
accogliere nella propria vita la dinamica della Tri-
nità. Capire che noi siamo vere persone umane 
quando ci mettiamo in relazione con gli altri, quan-
do riduciamo lo spazio del nostro io e facciamo 

tesoro della ricchezza altrui, senza rimanere anco-
rati a ciò che abbiamo, siamo e sappiamo, che tro-
va un senso migliore e maggiore quando è donato a 
chi ci circonda.   

Essere cristiani «nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo» significa realizzare con la pro-
pria vita l’amore creativo e incondizionato del Pa-
dre; la fede, la giustizia e la carità del Figlio; la 
verità, la fantasia e la vitalità dello Spirito Santo. 
Significa fare tesoro del passato, operare senza 
timori nel  presente e dare al futuro lo spazio per 
essere migliore. Significa sapere con certezza che 
non siamo mai soli, abbandonati a noi stessi, im-
possibilitati a raggiungere pace e felicità.  

Agenda Parrocchiale  

Processione del Corpus Domini: domenica prossima è la solennità del Corpus Domini. Vogliamo unirci 
in preghiera e vivere il momento della processione eucaristica insieme ai nostri fratelli e sorelle della comuni-
tà dei SS. Pietro e Paolo. L’inizio della celebrazione sarà alle ore 18.00 

     

Pellegrinaggio mariano di fine estate: anche quest’anno viene proposta una giornata di pellegrinaggio e 
visita culturale a fine estate, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e anno pastorale.  
Domenica 2 settembre. (Non 25 agosto come annunciato) 
Programma 
Ore 8.00 partenza da Zanè in pullman GT per Possagno. 
Ore 9.30 visita guidata, scaglionata in gruppi di max 25 persone, al Tempio del Canova, dove riposa l’ar-
tista, massimo esponente del Neoclassicismo. Costruito in omaggio a tre epoche artistiche in cui unisco-
no un frontone greco ispirato al Partenone, un corpo centrale ispirato al Pantheon romano ed infine l’ab-
side tipicamente cristiana.  
Visita inoltre della Gypsotheca, la più grande monografica d’Europa, dove sono conservati i modelli ori-
ginali in gesso delle opere di Antonio Canova, dei capolavori realizzati in marmo commissionati e ora 
diffusi nei più grandi Musei del Mondo. 
Pranzo in un ristorante nei pressi. 
Pomeriggio visita nei pressi di Crespano, alle pendici del Monte Grappa, del Santuario della Madonna 
del Covolo, la cui pr ima cappella r isale al 1300, ampliata poi nel 1541 e nel 1605. L’attuale costru-
zione è opera dell’architetto Antonio Canova di Possagno che realizzò il nuovo Santuario del Covolo dal 
1804 al 1809, conservando l’antica chiesetta incastonata a nord nella roccia e costruendo a mezzogiorno 
un’elegante rotonda con atrio sostenuto da otto colonne di stile ionico. Lungo i tre chilometri che da Cre-
spano salgono verso il Covolo sono stati costruiti nel 1943 i quindici capitelli dei Misteri del Rosario. 
Partecipazione alla SS. Messa. 
Al termine trasferimento in centro a Crespano del Grappa per una visita al Duomo, dedicato ai Santi 
Marco e Pancrazio e ristrutturato nel 2002. 
Quota di partecipazione: € 60,00 (tutto compreso: ingressi, guide, pranzo con bevanda compresa) 
Acconto di € 30,00 all’ iscrizione.  
   

Notiziario parrocchiale: dal prossimo numero di domenica 16 giugno, il notiziar io uscirà a cadenza 
plurisettimanale.  
     

Apertura estiva del patronato (mese di luglio): ogni anno nel mese di luglio viene proposta l’apertu-
ra serale del patronato nei giorni feriali. Per non correre il rischio—come negli ultimi anni—che ci siano 
presenti solo le persone disponibili a tenere aperto invitiamo tutti a una riunione in patronato per lunedì 
24 giugno alle ore 20.30 per capire il da farsi. Sono invitate non solo le persone disponibili all’apertura, 
ma anche chi ha idee, proposte, iniziative da presentare e proporre per vivacizzare il mese di luglio. Nel 
caso non ci fossero volontari o idee/proposte sarà da valutare l’opportunità o meno di tenere aperto uno 
spazio non utilizzato. 
 

Festa delle Rose 2019:  Desidero, di nuovo, r ingraziare tutti, davvero tutti…direi uno ad uno per il grande 
lavoro e la responsabilità che avete tutti dimostrata in questa edizione della Festa. 
Credo che alla fine, certamente stanchi, avete anche la soddisfazione di una proposta riuscita, di una fatica 
ripagata, di un clima di famiglia non facile in manifestazioni così grandi. 
Non faccio nessun nome, di sicuro rischierei di dimenticare qualcuno, ma davvero a ogni settore, visibile e 
più nascosto, concentrato come impegno nei giorni e della festa e altri che da ottobre lavorano per l’organiz-
zazione.  
Credo che, ancora una volta, avete dato dimostrazione che a questa nostra parrocchia vogliamo bene. 
E grazie anche a tutti coloro che come “semplici” clienti hanno voluto essere presenti e condividere questa 
manifestazioni con tutti i suoi eventi.  
E di nuovo Grazie 

    

Offerta per i fiori: è tradizione che nel mese di maggio alla recita del Rosar io per  i “Fioretti” preso i ca-
pitelli e le immagini, si raccolga un’ offerta che sarà usata per l’acquisto dei fiori da mettere in chiesa per le 
celebrazioni. Nel mese di maggio appena concluso sono stati raccolti € 422,00. Grazie a tutti. 
    

Nuovo notiziario: il prossimo notiziar io sarà valido dal 30 giugno al 28 luglio.  
Se ne corso del mese ci saranno notizie rilevanti da far conoscere, saranno usati i mezzi consueti: avviso in 
chiesa, avviso alle porte della chiesa e in bacheca, mail, whatsapp 

SS. TRINITA’ E CORPUS DOMINI 

NEL NOME DELLA TRINITA’ 



Le statistiche sono a volte impietose: la partecipa-
zione settimanale all’Eucaristia, nella nostra Italia, 
è in netto ribasso, soprattutto tra le ultime genera-
zioni. È un peccato, e non solo per chi non ci va. 
Dobbiamo sempre chiederci se, come comunità, 
siamo contagiosi nell’annunciare e testimoniare la 
centralità di questo momento per la vita.  

I cristiani non possono fare a meno dell’Eucaristia, 
come opportunità di cibarsi insieme alla mensa del 
Signore, Lui che è per noi parola e pane. Gli uomi-
ni hanno bisogno di celebrare, attraverso segni e 
simboli incisivi, le loro appartenenze, le loro scel-
te, le loro gioie profonde. Teologi e sociologi han-
no studiato le liturgie dei tifosi e i meccanismi ri-
tuali dei social network, che non sono certo in crisi.    

Nell’appuntamento domenicale della Messa i cre-
denti possono trovare la forza della comunità riuni-
ta attorno al Salvatore del mondo, al Signore della 
storia, a Colui che ha parole di vita eterna. Se non 
ci fosse stata la lungimiranza di Gesù e della Chie-
sa primitiva, oggi non potremmo inventarci un mo-
do migliore per incontrare tutto questo. In quel pa-
ne preso, benedetto, spezzato e donato dal sacerdo-
te c’è tutta la nostra vita: scelti e benedetti da Dio, 
a volte spezzati nelle fatiche e nelle sofferenze del-
la vita, siamo qui per imparare a donarci così come 
ha fatto Lui, cibo di vita per chi è amato da noi.  

LA FORZA DELL’EUCARISTIA 

La maturità è usare il silenzio quando l’altro si aspetta che tu gridi 

RESOCONTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018                                          
DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 ENTRATE USCITE 

CARITA':Collette varie annuali (missioni, lebbrosi, seminario, ecc.), carità  3.714,00 3.624,00 

CHIESA: Messe  celebrate   4.152,00 

Offerte in Chiesa (domenicali e feriali) 41.527,79   

Incerti (Sacramenti, funerali, intenzioni, ecc.) 18.798,50   
Iniz. di cult. religiosa (corsi, catechesi, uscite, campi scuola, sussidi, pellegri-
naggi, gite) 22.366,30 28.240,43 

SPESE ORDINARIE DI CULTO RELIGIOSO (libri sacri, candele, servizi liturgici   10.459,15 

ALTRE ATTIVITA' PARR.: Patronato: gestione ordinaria (escluso Circolo) 15.955,00   

da iniziative ricreative (feste, Canto Stella,vendita torte, ecc) 29.134,76   

Amm Patrim. (Imposte, oneri verso Diocesi, Interessi e spese banc.) 1,15 3.555,03 

Contributi e offerte da Enti pubblici e Ditte, Comune, ecc. 3.800,00   

Utenze (Luce, Gas, Acqua, telefono) 1.450,00 22.719,14 

Assicurazioni (ass.glob.curia, ass.pulmino)   3.263,03 

Spese ufficio (carta, cancelleria, stampa)   7.620,02 

Professionisti e personale (compensi, rimborso spese e rit. d'acconto)   3.404,00 

Manutenzioni ordinarie e altre spese generali   16.230,49 

STRAORDINARIE: lavori straordinari e acquisto macchinari   7.261,56 
      

  136.747,50 110.528,85 
      

PRESTITI NEL 2018 in entrata restituiti 

a  PRIVATI   12.500,00 

      

Situazione finanziaria al 31/12/2018:                                  

saldo banca 53.999,31 23.179,87 

saldo cassa 55,56   

credito/debito in corso verso privati  660,00 15.000,00 
      

Situazione finanziaria al 31/12/2017:                                  

saldo banca 36.764,33 29.032,26 

saldo cassa 10.084,28   

debito in corso verso privati   27.500,00 

Bilancio parrocchiale 2018: dopo aver  presentato il bilancio economico/finanziar io al Consiglio 
Parrocchiale per la Gestione Economica per la sua approvazione e averlo inviato all’ufficio competente 
in Diocesi, lo pubblichiamo (per voci raggruppate) per la conoscenza a tutta la comunità. 
 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

Lunedì 24  
Giugno 
NATIVITÀ DI  
S. GIOVANNI  
BATTISTA 
 

20.00 
 
20.30 

Carlassare Francesco 

Martedì 25  
Giugno 
S. Guglielmo 
 

  

Mercoledì 26 
giugno 
S. RODOLFO 
 

18.00 per tutti i benefattori viventi della parrocchia 

Giovedì 27 
giugno 
S. CIRILLO 
 

6.55 Gasparini Antonio 

Venerdì 28 
giugno 
SS. CUORE DI GESÙ 
S. IRENEO 
 

18.00 Anime 

Sabato 29 
giugno 
SS. PIETRO E PAOLO. 

7.30 
 
11.00 
 
 

18.00 
 
   

S. Messa in cimitero 

 

Matrimonio di Giulia De Napoli e Edoardo Perin (a SS. Pietro e Paolo) 
 

 

Brazzale Tarcisio; Griggio Primo; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Ca-
stelli Maddalena  Vidale Semplicio (ann.) e def.ti Vidale 

Domenica 30 
Giugno 
XIII del tempo 
ordinario 

 

7.30 

 
10.00 
 
 

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto (ann.) 
 

Pegorarao Linda (30°), Busin Pietro; Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Ber-
toldo per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in giugno 

Ore 14.00: 2° gruppo Marta 

Alcuni semplici suggerimenti per godere di un meritato riposo che sia anche santo 

Siamo in estate. È tempo di vacanze e probabilmente la maggior parte di noi ha già scelto la meta dell’agogna-
to riposo. Ricordiamoci però che il bello della vacanza è anche un po’ di sano ozio e di dolce dormire! Le ferie 
ci liberano temporaneamente e provvidenzialmente dalle incombenze e dalle preoccupazioni di tutti i giorni, 
ma rischiano anche di far evaporare il nostro dialogo quotidiano con Dio rendendolo più discontinuo e distrat-
to. Il Papa Emerito proprio per questo nell’estate del 2012 ha invitato i vacanzier i a non dimenticare Dio 
con queste parole: “nelle giornate cariche di occupazioni e di problemi, ma anche in quelle di riposo e di di-
stensione, il Signore ci invita a non dimenticare che se è necessario preoccuparci per il pane materiale e ri-
temprare le forze, ancora più fondamentale è far crescere il rapporto con Lui, rafforzare la nostra fede”  

Ecco perché abbiamo pensato, cogliendo lo spunto da un articolo di Catholic Link, di offrirvi qualche suggeri-
mento per rigenerarvi in vacanza senza dimenticare Chi il riposo l’ha inventato  

1) Cerchiare sulla cartina la chiesa più vicina 
Siete arrivati, avete scaricato i bagagli e sistemato nei nuovi armadi i vestiti e quant’altro: a questo punto uscite 
per la prima passeggiata esplorativa. In questo dolce vagabondaggio cercate di individuare la chiesa più vicina 
sia per ammirarne la bellezza originale che per informarvi sull’orario delle funzioni, non rischiando così di 
perdere l’appuntamento fondamentale per ogni cristiano: perché dopo una giornata di svago e divertimento è 
ancora più bello andare alla messa serale per ringraziare il Signore. E quando andate a fare le gite che avete 
programmato per conoscere e apprezzare i luoghi delle vostre vacanze non dimenticate che tra le cose più inte-
ressanti da vedere in assoluto vi sono le chiese con la loro preziosa storia e ricchezza artistica.ede in Colui che 
è il pane di vita” . 
 

2) Le feste patronali occasione per scoprire gli aspetti del folklore e della spiritualità del luogo che ci ospita 

Per chi sceglie una meta della nostra bella penisola come posto di villeggiatura sarà quasi impossibile nei gior-
ni di permanenza non avere la possibilità di partecipare alle numerose e colorite feste patronali in onore dei 
santi protettori locali o delle varie comunità limitrofe. Così potrete godere sia del caratteristico clima folklori-
stico che conoscere le tradizioni sacre e culturali del luogo le quali affondano le loro radici in antiche vicende 
storiche. 
 

3) Anche quella sacra può essere una piacevole lettura estiva! 

Quale occasione migliore delle ferie estive per riassaporare il gusto della lettura? Prima di partire ci troviamo a 
promettere a noi stessi: “sotto l’ombrellone solo libri leggeri!” ma leggero non vuol dire banale! Per cui vi con-
sigliamo di non portare con voi solo bei romanzi d’amore o gialli d’autore: le vite dei santi sono straordinaria-
mente avvincenti! 

4) Il cellulare può essere in vacanza uno strumento di connessione spirituale 

Tra le cose più importanti che portiamo con noi in vacanza c’è il cellulare, anche se con il sacrosanto proposito 
di staccare completamente da tutto ciò che ci lega alla quotidiana routine lavorativa. Una volta silenziate le 
mail e le chat di WhatsApp lo smartphone può essere così un valido aiuto per mantenere la nostra connessione 
spirituale. Per esempio ascoltando le lodi mattutine durante il jogging o il tragitto verso il bar dove comprare i 
cornetti per la colazione, meditando il rosario negli spostamenti in macchina o sul pullman durante una gita. 
 

5) Guardare le bellezze dalla natura con occhio contemplativo è pregare! 

In vacanza solitamente si va a letto molto tardi e ci si alza al mattino con il sole già alto. Per questo motivo non 
è facile concentrarsi nella preghiera. Ma c’è un modo per pregare senza pregare? Sì, vediamo come. 
In villeggiatura scattiamo tante foto per condividerle con i nostri familiari e amici e sorprenderli per i bei luo-
ghi che stiamo visitando. Abbiamo mai riflettuto che Dio ha creato quei paesaggi per noi, affinché potessimo 
goderne? Il Signore ha pensato a quel panorama per noi! Per amore! Guardando le bellezze intorno a noi con 
questi occhi siamo in contemplazione e stiamo ringraziando il Creatore per tutte le meraviglie che ci circonda-
no. E così di fatto stiamo pregando. 

6) Il sale del mare può guarire anche le ferite del cuore 

Durante l’anno la pesante routine di tutti i giorni e gli innumerevoli problemi da affrontare generano silenzi, 
incomprensioni e non raramente malcelata ostilità all’interno delle nostre famiglie, soprattutto nei rapporti di 
coppia. I ritmi più lenti della vacanza possono essere un’ottima occasione per recuperare momenti di dialogo, 
di intimità e così, con l’aiuto del Signore, ricucire quelle smagliature che alla lunga possono diventare strappi e 
poi minare anche i rapporti più solidi. 

INVOCAZIONI AL SACRO CUORE 

 

Amore del Cuore di Gesù, infiamma il mio cuore. 

Carità del Cuore di Gesù, diffonditi nel mio cuore. 

Forza del Cuore di Gesù, sostieni il mio cuore. 

Misericordia del Cuore di Gesù, rendi dolce il mio cuore. 

Pazienza del Cuore di Gesù, non ti stancare del mio cuore. 

Regno del Cuore di Gesù, stabilisciti nel mio cuore. 

Sapienza del Cuore di Gesù, ammaestra il mio cuore. 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

Sabato 15 giugno 
S. GERMANA VERGINE 

7.30 
 
 
18.00 
 
   

celebrazione della messa al cimitero  

 

 

Spagnolo Cristiano, Giovanni e Marchesin Caterina; Munari Maria e familiari; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio 
e Brazzale Pietro; Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; def.ti fam. Pado-
van, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo 

 

Domenica 16 giugno 
SANTISSIMA TRINITA’ 
S. AURELIANO VESCOVO 

7.30 

 
10.00 

 
 
11.00 

Spagnolo Maria e Angelo; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Pegoraro 
Linda 

 

Benetti Lina e Gasparella Teresa; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gi-
no, Erminia, Donato; Segala Armando, Elmina, Beniamino 

 

 

Battesimo Mia Zocchio, figlia di Enrico e di Sarah Castegnero 

 

 

Lunedì 17 giugno 
S. RANIERO 
 

20.00 
     

20.30 

def.ti Gasparini e Toldo 

 

Adorazione Eucaristica 

 

Martedì 18 giugno 
S. GREGORIO BARBARIGO 

  Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti 
(chiesa di Piovene) 

Mercoledì 19 giugno 
S. ROMUALDO 

18.00 Anime  

Giovedì 20 giugno 
S. ETTORE 

6.55 Anime  

Venerdì 21 giugno 
S. LUIGI GONZAGA 

18.00 Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari  

Sabato 22 giugno 
S. PAOLINO DA NOLA 

7.30 
 
15.oo 
 
18.00 
 
   

Messa inn Cimitero 

 

Matrimonio di Ballardin Nataschia e Denis Mondin 

 

Rigotto Valentino Severino; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, 
Rossi Battista, Angela, Vittoria; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Angelo, Anna e Beniamina; Maculan Carlo; Ballico Giovanni 
(da Coro Immacolata); Nessenzia Barberina 

Ore 8.00: 1° Gruppo Marta 

Domenica 23 giugno 
Corpo e Sangue di  
Gesù 
 

 

7.30 

 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio  e Giustina; Ballico Giovanni (dai coscritti) 
 

Fam.Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Faccin Guerrino; Faccin Caterina, 
Donà Virginio, Torresan Mosè e Dalla Vecchia Rosa 

 

battesimo di Franzon Allegra di Andrea e De Paoli Veronica e di Carollo Matilde, figlia di Daniele e Zecchinati Valentina 

 

 

S. Messa e processione Eucaristica a SS. Pietro e Paolo 

 

 

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;  
patronato 334.7383888; mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it 


