
 

Non troverai mai arcobaleni 

se guardi in basso 

Se Dio c’è – e Gesù 
ne è totalmente con-
vinto – non può che 
essere, prima di tutto, 
Padre. Dio è certa-
mente creatore, onni-
potente, giusto e mi-
sericordioso. Ma an-

cor più Padre suo e Padre nostro, Padre che gene-
ra la vita, la protegge e la guida alla sua pienez-
za, alla sua casa, dove c’è un posto pronto per 
ogni seguace del Cristo.  
Sì, perché il Cristo è primizia dei credenti, ha 
compiuto le opere del Padre ed ora è difficile 
vederne la distinzione da Lui. Ha portato guari-

gione e salvezza, ha mostrato la via della giusti-
zia e della verità, ha ricreato le possibilità di vita 
per gli ultimi e i peccatori e ha raggiunto il per-
fetto amore terreno che non necessita di contrac-
cambio. Il Padre è fiero di Lui e lo dimostrerà 
restituendogli la vita dopo la morte. Ma in questo 
discorso nell’Ultima Cena, Gesù dice che si at-
tende che i suoi discepoli compiano, nel suo no-
me e con il suo aiuto divino, «opere ancor più 
grandi». Si pensi all’annuncio del suo messaggio 
fino ai confini del mondo o a vite più lunghe e 
durature spese interamente per il bene.   
Recenti studi affermano che gli innamorati ten-
dono a uniformare la cadenza del proprio respiro. 
Gesù più di tutti ha respirato all'unisono con Dio. 

Nel nome del Padre 

V° Domenica di Pasqua—10-17 maggio 2020  

Celebrazioni in diretta radio o streaming e contatti con la comunità:  Fin dall’inizio della Quaresima 
che è coinciso con l’inizio della quarantena per il Covid-19 ho cercato un modo per tenermi in contatto 
voi. In primo, luogo con il notiziario e poi attraverso whatsapp con l’invio quotidiano di un commento al 
vangelo e/o di altri contributi e riflessioni che offrivo alla vostra lettura e riflessione. Ho usato solo stru-
menti di contatto tra noi. Non amo molto i “social”; a me interessa arrivare a voi di questa nostra comuni-
tà; non mi importa che mi leggano in Australia o in Sicilia. L’ho fatto e continuerò a farlo, finchè dura 
l’emergenza, nella speranza di poter svolgere un servizio utile.   
Così come il notiziario (che in queste settimane è arrivato solo via mail e whatsapp) è e desidera essere 
un piccolo filo di legame tra noi e la comunità. Ogni domenica è stata inviata la proposta di celebrare la 
domenica in famiglia con la preghiera e l’ascolto del Vangelo.  
Si tratta di UNA VERA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL SIGNORE nelle nostre case, in questo 
periodo nel quale non ci è possibile partecipare alla celebrazione della messa, con la comunità, nella 
chiesa. Ricordiamoci che la Chiesa è nata nelle case, nelle famiglie non dei templi e nelle chiese. 
Abbiamo anche dato modo di seguire la messa quotidiana, festiva e del triduo pasquale con le dirette 
streaming o indicando le celebrazioni del Vescovo o del Papa. Seguire la messa per televisione o radio è 
importante. E’ un grande aiuto per pregare e un unirci “virtualmente” alla celebrazione della messa, ma 
non è “CELEBRARE” come comunità riunita in assemblea la presenza del Signore Risorto che in fami-
glia ci coinvolge nell’ascolto della sua Parola e nel condividere fisicamente la preghiera insieme genitori 
e  figli o coppia di sposi o persona singola. Ciò che stiamo vivendo in questo periodo è un grande dono 
per crescere nella fede personale e familiare…". Continuerò a offrirvi questo servizio fino a quando pote-
mo ritornare a celebrare in chiesa, come Assemblea. Da quel momento (18 maggio) ogni diretta sarà so-
spesa e resterà solo la celebrazione del sabato sera , della messa festiva, su radio Kolbe. 
  

Che ha fatto la Chiesa? Ci siamo accorti tutti come anche in questa fase di urgenza, emergenza e soffe-
renza non siano mancati i soliti leoni da tastiera o i tuttologi da talk show che hanno fatto polemica per-
ché la Chiesa avrebbe parlato e chiesto aiuti, ma in realtà non avrebbe fatto molto o donato molto. A par-
te che stile della Chiesa non è quello di farsi pubblicità in quello che fa nella carità, mi sembra doveroso 
dare alcuni dati per un po’ di chiarezza. (Sono dati aggiornati a metà aprile) 
Donazioni CEI. La Conferenza episcopale italiana ha stanziato inizialmente 10 milioni di € per le Ca-
ritas diocesane e 500.000 € per il Banco alimentare; 6 milioni di euro per le strutture sanitarie di Torino, 
Troina (EN), Tricase (LE), Brescia, per la Fondazione Policlinico Gemelli, l’ospedale Villa Salus di Me-
stre, l’ospedale generale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA). Successivamente ha stanziato 
altri 6 milioni per l’emergenza COVID-19 nei paesi in via di sviluppo. Un comunicato dell’8 aprile 

ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di euro (di cui 156 ripartiti direttamente alle diocesi) per le 
«conseguenze sanitarie, economiche e sociali provocate dal COVID-19». 
Strutture: 33 diocesi italiane hanno messo a disposizione del Dipartimento protezione civile e del Siste-
ma sanitario nazionale 46 strutture per oltre 1.200 posti per medici e infermieri. Inoltre – afferma un co-
municato della CEI del 4 aprile – «23 diocesi hanno impegnato oltre 28 strutture per oltre 500 posti 
nell’accoglienza di persone in quarantena e/o dimesse dagli ospedali». Infine «27 diocesi hanno messo a 
disposizione più di 32 strutture per oltre 600 posti per l’accoglienza aggiuntiva di persone senza dimora, 
oltre all’ospitalità residenziale ordinaria».       
                                                                                                                             Maria Elisabetta Gandolfi 
 

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO A MARIA PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

  

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. Amen. 
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

Sabato 9 
S.  Atanasio 

 

18.00 

 

A seguito delle disposizioni governative e diocesane  
la messa sarà solo trasmessa con  

Radio Kolbe (FM 94,100, Digitale terrestre, https://www.radiokolbe.it/web-tv/) 
e in diretta su FB e Youtube  

 

Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Berto Alfredo e Mauro,Marini Gio-
vanni e Maria; Molinari Maria; Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Maculan Maria e Busin Gio-
vanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Bu-
sin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro    

 

Domenica 10 
V° Domenica di Pasqua 
S. Antonino 
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Lunedì 11 
S. Fabio 

20.30 Dalla Sega Luigi (ann.);   

Martedì 12 
S. Nereo e Achilleo 

20.30 Anime  

Mercoledì 13 
Madonna di Fatima 

20.30 Anime     

Giovedì 14 
S. Mattia apostolo 

20.30 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua  

Venerdì 15 
S. Bonifacio 

20.30 Anime  

Sabato 16 maggio 
S. Ubaldo 

18.00 

 

A seguito delle disposizioni governative e diocesane  
la messa sarà solo trasmessa con  

Radio Kolbe (FM 94,100, Digitale terrestre, https://www.radiokolbe.it/web-tv/) 
e in diretta su FB e Youtube  

 

Dal Maso Battista, suor Gina (ann.); def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Rigotto Valentino Severino; Festa Marilena 
Marangon; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina  Baggio,  e Brazzale Pietro; 
Dal Santo Pietro; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Calgaro Idelfa e Gino 

 

Domenica 17 
VI° domenica di Pasqua 
S. Pasquale 

 IBAN  parrocchia: IT 91 N 08669 608910 23000601098 intestato a Parrocchia B. V. M. Immacolata 

 

 

 

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 


