
Nessun uomo è così tanto alto come colui 
che si china per aiutare un altro essere vivente 

Davvero l’amore è la sintesi estrema 
del cristianesimo. Nasciamo come 
dono d’amore, di Dio e dei genitori. 
Il primo continua ad amarci infinita-
mente e senza condizioni, i secondi 
con i limiti dell’essere umano.  
Amare, infatti, non è facile: si tratta 
di decidere di mettere altri prima di noi stes-
si; si tratta di unire istinti, emozioni, passioni 
e scelte; si tratta di dare fiducia e scordare 
torti subiti.    
La vita è il nostro tentativo di imparare ad 
amare, e lo si può fare soltanto se qualcuno 
ci fa conoscere l’amore, amandoci. 
I discepoli hanno bisogno di Gesù, mediazio-
ne umana plastica e concreta dell’amore di 
Dio. Come i tralci che ricevono linfa vitale 
dalla vite. Continuando a percepire la forza 

del suo amore a loro è possibile ama-
re alla maniera del Padre, o quanto-
meno avvicinarsi maggiormente a 
chi ama «nei fatti e nella verità».  
È triste incontrare cristiani che non 
avvertono l’amore del Padre. Magari 
sono retti e ligi alle regole o persino 

sensibili e generosi, ma non sono capaci di 
contagiare di gioia. Usando le parole di Isaia 
riprese da Gesù, «onorano Dio con le labbra, 
ma il loro cuore è lontano da lui».  
L’amore, per crescere e portare frutto, neces-
sita di potature dolorose; comporta rischi, 
lacrime e talvolta sangue. Guardare all’amo-
re di Gesù in croce ci può fare bene, nei mo-
menti più difficili. Ricordandoci che di lì a 
poco è tornato all’Amore.  

Frutti d’amore 

Domenica V° di Pasqua * 2-9 maggio 2021  

Notizie utili 
 

Dalle indicazioni della Diocesi: il mese di maggio ci porta tradizionalmente la preghiera mariana 
del Rosario, spesso organizzata nella modalità dei gruppi. La preghiera del Rosario è possibile quando 
celebrata in Chiesa con le dovute attenzioni e gli spazi assicurati. Per analogia alle vigenti disposizioni 
(in materia di visite nelle case private o dell’uso dello spazio aperto per gli esercizi pubblici), non è 
consentito il Rosario di più persone all’interno di una casa privata: si preferiscano eventualmente ora-
tori, chiese secondarie e capitelli pubblici, sostando all’aperto e con le dovute attenzioni.   
Non programmo e non propongo i Rosari per le vie della comunità come nel passato, dato che la situa-
zione non è ancora ne’ chiara, ne’ sicura e la prudenza non è mai troppa. Proponiamo invece la recita 
comunitaria del Rosario in chiesa una volta alla settimana nelle date segnate qui di seguito. Alle ore 
20.00. 
Mercoledì 5 faremo memoria della Risurrezione, 
Giovedì 13 ricorderemo i fatti della famiglia di Nazareth, 
Giovedì 20 i fatti degli amici di Gesù, 
Mercoledì 26  le cene a cui lui ha partecipato, 
Lunedì 31 della sua Passione e morte 

  

Mese mariano: ogni sera una preghiera alla Madonna con Papa Francesco 

L'iniziativa coinvolgerà 30 santuari del mondo. Ecco come seguirla in diretta.  
Per «vivo desiderio» di Papa Francesco, il mese mariano sarà dedicato a una maratona di preghiera dal 
tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)”. Lo annuncia il Pontifi-
cio Consiglia per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Dove si potrà seguire la preghiera 
mariana 

L’iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i Santuari del mondo, perché si facciano promotori 
presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario per invocare la fine della pandemia.  
Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che ver-
rà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede (youtube: vatican media live) alle ore 18:00 
(ora di Roma ) ogni giorno. Papa Francesco aprirà questa grande preghiera il 1° maggio e la conclude-
rà il 31 maggio. “Amore e devozione alla Vergine”  
Già lo scorso anno Papa Francesco aveva invitato alla preghiera nel mese mariano, «nel quale – aveva 
detto Francesco – il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione 
alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensio-
ne, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal 
punto di vista spirituale». 
In particolare, il Papa aveva indicato due testi di preghiera da «recitare al termine del Rosario, e che io 
stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi». Le due preghiere erano dedicate al-
la Madonna del Divino Amore e un’altra dedicata sempre alla Vergine, ma rivolta alla sua interces-
sione presso gli operatori impegnati nella lotta contro il Covid. 
 

5X1000 al nostro Circolo NOI: il nostro circolo NOI ormai è chiuso da un anno. Ci manca un 
po’ quell’appuntamento del trovarci per un saluto e un caffè dopo le messe della domenica e altre ini-
ziative durante l’anno.. In questo anno, così difficile per tante persone, abbiamo avuto comunque delle 
spese da sostenere (ci ha anticipato l’occorrente la Parrocchia). Allora anche quest’anno chiediamo la 
disponibilità di destinare il 5X1000 (che al contribuente non costa nulla) al nostro circolo NOI. Basta 
segnare nella denuncia dei redditi o nel modulo apposito il seguente Codice Fiscale: 03112430248 

Approfittiamo per ringraziare quanti negli anni scorsi hanno scelto questa opzione; nei mesi scorsi ci 
sono stati accreditati i fondi degli anni scorsi: € 124,25 (2016), € 220,83 (2017), € 317,14 (2018) 
 

Veglia vicariale missionari martiri: già in programma per  il 24 marzo scorso, sarà celebrata 
mercoledì 12 maggio alle ore 20.15 sempre nella nostra chiesa.  
Porteranno la loro testimonianza:  
don Attilio De Battisti: r ientrato dalla missione diocesana in Thailandia 

Fra’ Dario Zardo (par roco della Madonna dell’Olmo a Thiene) in memoria di Fra’ Lazzaro Grazia-
ni, nativo di Grumolo, a 60 anni dal suo martirio 

 

 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

Sabato 1 maggio 
S. Giuseppe lavoratore 

18.00 Marchesin Bruna (30°), Dal Santo Caterina; Dal Santo Giovanni (ann.) e Teresa; Dal Santo Angela, Francesco e Giovan-
ni; def. fam. Ballardin e De Zen Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro Idelfa; Dal Santo Pietro; Fer-
retto Gaetano, Tessari Luisa, Padovan Maria Grazia e Francesco; Griggio Primo; Tressi Francesco, Gasparini Maria 
(ann.); Carolo Alessandra (dai vicini); Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino 

 

Domenica 2 
S. Atanasio 

7.30 
 
 

10.00 

Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto, Francesco, Antonio e Anna; Busin Firmino; 
Mantiero Giuseppe (ann.) e Massimo; Lapo Federico 

 

Zanella Francesco (ann.); Rizzi Davide (ann.); Bertoldo Beniamino; Carolo Alessandra; Mattiello Giuseppe e Lievore 
Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Matteazzi Argemira; 
Renato Fabrello (ann.) 

 

Lunedì 3 
SS. Filippo e Giacomo 

20.00 Da Carinti Marcello (2° ann); Faccin Danilo (ann.)  

Martedì 4 
S. Gottardo 

20.00 Momenti di preghiera per ragazzi e genitori di 1° media in preparazione alla celebrazione dei sacramenti della Cresima e 
della prima Comunione 

Comunione ai malati 

Mercoledì 5 
S. Pellegrino 

18.00 

20.00 

Dal Maso Anna (7°) 
 

Rosario per il mese di maggio 

 

Giovedì 6 
S. Giuditta 

7.00 Anime Comunione ai malati 

20.00: coordinamento vicariale a 
Thiene 

Venerdì 7 
S. Flavia 
 

18.00 Anime Ore 18.30: 3° gr. Marta 

Sabato 8 
S. Vittore 
 

18.00 Marchesin Bruna (2° gr. Marta); Def.ti fam. Toldo e Dal Santo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria;  
Griggio Primo; Bruno Pozzer; Canaglia Angelo; def.ti Brazzale e Valente 

Catechismo 4° elementare (14.30) 
Genitori di 4° elementare (14.40)
(online) 

Domenica 9 
S. Carolina 

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 

genitori e ragazzi di 5 elementare 

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 

Nuova modalità per prenotazione campo calcetto: da lunedì prossimo sarà possibile cominciare a giocare a calcetto nel campo sintetico. Non avendo persone disponibili al servizio—se 
c’è qualcuno disponibile si faccia avanti—usiamo una nuova modalità: la mail. Al momento non sono usufruibili gli spogliatoi e l’orario ultimo di uso sarà le 21.30 (con coprifuoco alle 22.00). 
 Per prenotare inviare mail a prenotazionecampo.campagnezane@gmail.com 


