
7ᵃ  Settimana del Tempo Ordinario   19—26  febbraio 2017 

Le parole gentili sono come i sedili di un treno. Arrivi a destinazione anche senza,  
però se ne hai uno il viaggio è molto più comodo. 

Per comprendere il messaggio delle letture di 
questa domenica dovremmo incontrare, nel 
profondo, chi è arrivato a fare ciò che ci è an-
nunciato: un santo che ha bandito dal proprio 
animo odio e rancore (Levitico); una persona 
che di fronte a una perdita importante ha ab-

bandonato la sete di vendetta e ha scelto di vivere l'amore, verso gli 
amici e verso i nemici (Vangelo).  

Ci racconterebbe che è stato un processo lento e complesso, spesso 
passato attraverso le forche caudine della sofferenza e della depres-
sione. Ma ha portato una pace e una capacità di comprensione che 
valgono ogni momento del lungo percorso. Anzi, il lasciar andare il 
passato è stato salutare, il passaggio chiave della propria salvezza.  

 

Alcuni testimonierebbero l'aiuto della preghiera e della spiritualità: 
l'esperienza del perdono ricevuto da Dio può dare la forza interiore 
di perdonare a nostra volta, come ripetiamo nel Padre nostro.  

In effetti, è proprio questo il modo di essere di Dio: «fa sorgere il 
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiu-
sti». Ama perché è amore, non può sottoporlo a condizioni e con-
traccambi, non può escludere il dono necessario della libertà.  

Per questo, pur chiedendoci di puntare all'amore più grande, conti-
nuerà a volerci bene quando non porgeremo l'altra guancia come 
quando saremo noi a schiaffeggiare il nostro prossimo.  

Ma continuerà a implorarci, per il nostro bene, di imparare da Lui.  

Il dono del perdono 

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: IT91N0866960891023000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

 

AIUTACI A PERDONARE 

 

Lo sai, Signore, che perdonare è la cosa più difficile che ci hai chiesto. 

Ma è anche il dono più liberante e più grande che possiamo vivere. 

Per questo abbiamo bisogno della tua forza, 

Tu che sei maestro del perdono,  

Tu che sei fonte di riconciliazione e di Grazia.  

Riempi i nostri vuoti con la quiete della tua pace, 

con la gioia delle cose semplici, con la meraviglia della tua fantasia,  

con la bellezza dei tuoi orizzonti.  

  Lenisci la sofferenza delle nostre ferite, sciogli il rancore e il risentimento.  

Donaci la sapienza  per scendere nel cuore di chi ci ha fatto del male, 

per sentire il suo tumulto e la sua rabbia, il dolore che l'ha portato a covare  

la vendetta, e a farla esplodere in violenza.  

Aiutaci a vincere il nostro disagio, perché col perdono davanti a Te non si 

perde mai, e si guadagna salute, pace, vita, onore.      



Domenica 19— 7ª DEL T. O. — S. Mansueto Vescovo 

Ore 7.30: Brazzale Antonio e Piergiorgio      
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gasparella Teresa; 
Gasparini Erminia e familiari; Carretta Olga; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino, 
Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi 

Ore 11.00: genitori e bambini 4^ 
elem. in Fontana 

Lunedì 20—S.Eleuterio Vescovo 
Ore 20.00: Silvestr i Oliva        **segue  adorazione eucar istica 

Ore 20.30: Comitato Festa delle 
Rose 

Martedì 21—S. Pier Damiani  Comunione ai malati: mattino 

Ore 20.30: Incontro Caritas parr. 

Mercoledì 22—Cattedra di S. Pietro Apostolo  

Ore 16.00: Faccin Sever ino, Pietro Aldo e familiar i; per  tutti i benefattor i viventi della par -
rocchia 

Ore 20.00: Alber to Costa 

Comunione ai malati: mattina e 

pomeriggio 

Giovedì 23—S. Policarpo Vescovo 
Ore 6.55: Dalle Carbonare Lucia 

Congrega a Grumolo 

No Vangelo adulti 

Venerdì 24—S. Edilberto  

Ore 16.00: anime 

Ore 20.00 IV° Gruppo Marta 

ore 20.30: LECTIO DIVINA  
Ore 20.15 Incontro genitori 5 elem 

24-25-26 febbraio 4-5 elementare a 
Mezzaselva 

Sabato 25—S. Cesario medico 

Ore 18.00: Carretta Odenzio (ann.), Dal Santo Mar ia e Antonio; Car lassare Francesco; 
Carretta Cirillo (da cognati Gasparini); Angelo  e Anna; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, 
Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Busin Valentino e Marini Angelina; Zanella 
Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Xausa Duilio; Griggio Primo; Sella Lido, Giu-
seppe, Menara Santa 

Ore 14.30 ACR 

 

 

Dalle ore 9.00: 1-2 media raccolta 
viveri poi messa e pranzo in patro-
nato ore 13.00 

Domenica 26— 8ª DEL T. O. — S. Claudiano martire 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Carollo Pietro e Nilla; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; 
Munaretto Turibio  e Giustina 

Ore 10.00: def.ti De Rigo, Toniolo; def.ti Negr in e Ber toldo; Faccin Guer r ino; Carollo Mar-
cello; Romolo e Claudia; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in febbraio 

ore 11.30: battesimo di Cesare Fr igo, figlio di Car lo e Rasotto Chiara 

                                                            INTENZIONI MESSE 

______________________________________________________________________________ 

Sabato 18—S. Simeone Vescovo 

Ore 18.00: Griggio Pr imo; Dall' Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Mambr ino e Rosa, 
Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; Zoppello 
Giuseppe, Maria, Gianni; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Dal Santo Pietro; Pe-
goraro Clara (ann.) e Zuccolo Settilio; Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Covolo An-
gelo e Rosy; Dal Bianco Domenico e Gasparella Caterina; Dal Maso Battista, Dal Maso Antonio, 
Zordan Margherita; Carollo Elia (ann.)  

APPUNTAMENTI   SETTIMANA 

___________________________ 

Ore 14.30 ACR 

 

Ore 19.30 “CARNEVALE TRA 
NOI” in Patronato 

ALCUNE ATTENZIONI…..già ricordate e già dimenticate 

Nelle nostre celebrazioni domenicali cerchiamo, se possibile, di osservare alcune piccole attenzioni. 
  

• La puntualità: non è bello, ne’ rispettoso arrivare a tutte le ore.  Può capitare, ma basta partire 2 minuti prima da casa 

• Il canto: sembra che qui all’Immacolata cantare sia quasi una colpa, qualcosa di cui vergognarsi. Invece il canto è una partecipa-
zione più piena a ciò che si celebra, la gioia della presenza di Dio. 

• La confusione al momento della comunione: si arriva da tutte le parti, si taglia la fila. E’ possibile avvicinarsi alla Comunione con 
un po’ di calma e di ordine? Ad esempio.Se il corridoio centrale ha già le due file che si stanno avvicinando all’altare è bene tor-
nare dalla corsia laterale, senza scontarsi o creare ingorghi perché si vuole tornare al proprio banco dal centro.  

• La fuga finale: è la cosa più antipatica. Durante il canto finale la fuga di chi ha fretta (1 minuto in più), che denota mancanza di 
rispetto per l’assemblea che sta ancora pregando e cantando. 

  

Nei funerali 

Le chiacchiere fuori della chiesa prima e dopo la celebrazione (e anche in cimitero). Ogni intervento di saluto o ricordo, presenza di ban-
diere, labari e gagliardetti di associazioni, cori che animano la liturgia vanno sempre concordati prima con don Lucio. Evitando gli ap-
plausi. 
 

 

I bambini: r icordo che per  i genitor i che lo volessero, è possibile sistemarsi in sacrestia con i propr i bambini piccoli. 



Proposte di NOI Associazione: presento alcune proposte preparate e organizzate da NOI associazione del nostro circolo parroc-
chiale. Sono iniziative aperte a tutti (anche ai non tesserati), con qualche vantaggio per i tesserati. 
 Sabato 25 marzo: rappresentazione teatrale   “Il Letto Ovale”  della Compagnia “Attori in Prima Linea” 

Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (MARZIANO) LIVE—serata musicale “CANTINETTA” con bruschette 

Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole” 

Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland 

 

Campi Invernali:  
24—25—26 febbraio: 4—5 elementare a Mezzaselva 

4 e 5 marzo: 2° elementare 

 

Incontri di Formazione e Confronto tra coppie/genitori giovani: 
domenica 12 marzo sarà presente tra noi il prof. Michele Visentin, esper to in dinamiche educative e di coppia r ivolti a coppie 
giovani e a genitori giovani.  (dalle 10.00 alle 12.00) 
Ci si sposa sempre in quattro. Miti familiari e la nuova famiglia. 
 

Gita BUDAPEST/VIENNA: sono aperte le iscrizioni, riservate per il mese di febbraio ai soli abitanti di Zanè. Vedere il pro-
gramma nel sito parrocchiale o alle porte della chiesa. 

 

Amici del Cuore: Sabato 11 marzo ore 8.00-10.00 Centro di prevenzione (esami del sangue) alla Fontana  
 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE: Sabato 25 Febbraio 2017 dalle 10.00 
alle 12.00 ci sarà NIDO APERTO. 
Sarà un’occasione per le mamme ed i papà che intendono iscrivere il/la proprio/a bimbo/a per incontrare le educatrici e capire la moda-
lità di funzionamento del servizio. Per i bimbi organizzeremo angoli di gioco ed attività di manipolazione. 
Vi aspettiamo numerosi! 
 

Team for Childrens: Domenica 5 Marzo alle ore 16.30  

al Teatro Comunale di Thiene, in ricordo di Michele Dal Bianco, lo spettacolo  “SOGNO di UNA NOTTE di  MEZZA ESTATE”    

Ingresso gratuito ma con biglietto. Si possono richiedere i biglietti a Giuseppe e Mariarosa                        

NOTIZIE UTILI 

 



SETTIMANA DELLA COMUNITA’  
 

Il senso della proposta 

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’ incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. In questo 
modo diamo spazio anche all’atteggiamento della sosta: “in questa sosta”. Tutti noi recuperiamo, percepiamo, respiriamo, viviamo 
Gesù e il Vangelo nella nostra comunità parrocchiale. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e 
misericordiosa di Gesù. In questo modo riusciamo anche a “sostare”, a stare dentro, con gioia e serenità, alle dinamiche più normali ed 
essenziali della nostra comunità. 
  

Per entrare nella proposta 

È invece un tempo che ci regaliamo, che ci offriamo per motivare e rilanciare atteggiamenti e scelte quotidiane. È un fermarsi che ri-
crea, che fa star bene, che rinfranca. 
Questa Settimana della comunità vorrebbe diventare una buona prassi, quindi essere ripetuta negli anni, anche per crearne la mentalità. 
Va ricordato che questa è la prima volta ed è necessario avviare dei “processi”, piuttosto che puntare ai risultati. Vorrebbe diventare 
una buona prassi anche nella sua collocazione, all’inizio della Quaresima, tempo forte che ci invita al rinnovamento interiore e comu-
nitario. 
La Settimana si propone anche come elemento di essenzialità, un’occasione per andare all’essenziale della vita parrocchiale. Può di-
ventare quasi un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità. Quindi auspichiamo, possibilmente, 
non il sovraccaricarsi di attività ed esperienze, ma alcuni momenti semplici in cui ritrovarci attorno al Vangelo. Vorrebbe essere una 
proposta “povera”, quindi è possibile anche “togliere”, rispetto alle molteplici esperienze parrocchiali. 
Sostare accanto a Gesù, mettendo al centro il Vangelo fa maturare in noi l’urgenza di un rinnovamento, di una rinascita, di una rigene-
razione del cuore, della mente e delle opere. 
  

Lo stile 

La Settimana ha lo scopo primario di ribadire la bellezza dell’essere comunità. Rafforzare gli affetti fraterni. Generare incontro e ri-
conciliazione tra di noi persone affezionate alla comunità. In questo senso è bene liberarsi anche dall’ansia di raggiungere tutti, nella 
prospettiva che altri conoscano e vivano la comunità Evidenziare la libertà della proposta (non vuole essere pressante ed invasiva) e la 
gratuità di chi partecipa (non abbiamo risultati o mete quantificabili da raggiungere). 
Gesù e il Vangelo utilizzano anche tanti linguaggi, quindi si possono prevedere anche momenti che attingano dall’arte, dalla musica, 
dal cinema. Chiaramente, se possibile e senza forzature. 
  

Un’attenzione concreta 

Le nostre parrocchie e unità pastorali sono ricche di tanti incontri e attività. A volte i calendari sono fissati con largo anticipo e potreb-
be essere difficile spostare date già scelte. Il suggerimento che diamo è che gli incontri dell’Iniziazione cristiana, dell’Acr e degli scout 
(…) si integrino con questa Settimana. Quindi che il “taglio” di queste esperienze, se non sono rinviabili, sia legato alle relazioni e allo 
stare in comunità.  
  

Ciò che vorremmo non mancasse 

Alcuni piccoli suggerimenti. Va tenuto sempre presente che ogni comunità fa le proprie scelte e dà la propria tonalità alla Settimana. 
Queste indicazioni vanno intese più come “strumenti” che come linee operative precise. 
♦ La chiesa aperta dal pomeriggio alla sera con la possibilità delle confessioni. Meglio se, anche dall’esterno, con piccoli segni 
(luminarie o altro) si comprende che la chiesa è aperta e disponibile ad un tempo silenzioso di preghiera, di incontro nel Sacramento 
della Riconciliazione, di ascolto del Vangelo. Se possibile, ci sia il libro dei Vangeli esposto e messo in evidenza, in un luogo centrale 
della chiesa. 
♦ Le tre celebrazioni. Sostanzialmente così come sono con piccole attenzioni, che si possono in libertà fare proprie: 
– il Mercoledì delle Ceneri. Si potrebbe all’inizio della celebrazione intronizzare il Vangelo, che poi come detto sopra, rimane esposto 
e visibile per tutta la settimana.  
♦ Una festa (domenica 12 mattina con la celebrazione dell’Eucaristia e il pranzo …) con tutti gli operatori pastorali, con tutte le perso-
ne che in vario modo, vivono e si impegnano nel servizio con l’intera comunità. 
 

Nella nostra comunità: 

La chiesa resterà aperta ogni giorno dal mattino a sera 

 

Mercoledì 1 marzo: mercoledì delle Ceneri 
Martedì 7 marzo: 1° incontro di Quaresima: “Come posso avere un Dio misericordioso?” Martin Lutero a 500 anni dalla Riforma 

Domenica 12 marzo: Pranzo “offri e condividi”: momento conviviale del pranzo in cui ognuno porta qualcosa, e poi si condivide insie-
me. 
  

 


