
 
NOTIZIE UTILI 

ACR: per la 5° elementare: l’esperienza di ACR in presenza è stata del tutto positiva. Al di là delle 
critiche abbiamo dimostrato di essere in grado di gestire bene questa particolare situazione. Il 2020 ci 
ha messo davanti un grande ostacolo ma nonostante ció, con il sorriso dei bambini, siamo riusciti a 
superarlo. E finalmente abbiamo capito quanto è importante la comunità e la collaborazione 

 

Io ho potuto fare un incontro in presenza con la prima e la seconda media. È stata una proposta accol-
ta molto positivamente, i ragazzi erano felici di poterci finalmente rivedere di persona e non davanti 
ad uno schermo. Abbiamo preferito non fare grandi attività, se non chiacchierare un po’ insieme fi-
nalmente e fare qualche semplice gioco all'aperto. I ragazzi si sono sempre comportarti bene, tenuto 
la mascherina e mantenuto le distanze.  
 

Per 4 elementare e  1- 2 superiore: Per  noi animator i r itrovare i r agazzi è stato un momento 
straordinariamente ordinario: è sembrato quasi strano e in un certo senso nuovo ritrovarsi dopo così 
tanto tempo a fare una cosa che fino a poco tempo davamo per scontata. 
Dal punto di vista dei nostri ragazzi ci siamo accorti che ne sentivano veramente il bisogno e che per 
alcuni fosse diventata addirittura una necessità potersi rivedere e ridere assieme. 
Quindi per concludere possiamo dire che gli incontri sono andati più bene del previsto, ovviamente 
sempre rispettando tutte le dovute regole e che anche a noi animatori sono serviti per recuperare un 
po' di entusiasmo perso nel momento in cui si comincia a parlare ad uno schermo piatto 

 

3° elementare: Noi pensiamo che la nostra generazione, e sempre più quelle nuove, dipenda 
dalla tecnologia. Spesso salta fuori il commento: “eee sono sempre davanti allo schermo”, in realtà ci 
siamo accorti già nei primi incontri di ACR che la cosa essenziale, che serve sia ai bambini che a noi 
animatrici, è vederci, sentire le nostre voci e sorriderci. I nostri piccoli bambini, nonostante fosse il 
loro primo anno  ci hanno dato una soddisfazione immensa e stupito perché temevamo che la distan-
za fisica ci impedisse di costruire un rapporto con loro. Per fortuna i genitori ci hanno permesso di 
fare degli incontri in presenza alla fine dei quali, noi animatrici, tornavamo a casa distrutte ma piene 
di voglia e stimoli per continuare. In fine dobbiamo assolutamente ringraziare anche Don Lucio che 
ci ha creduto e supportato. 
 

Natale: Un grazie a tutti coloro che hanno dato una mano in par rocchia in questo tempo: letto-
ri, ministri della comunione, cori, organisti, strumentisti e i volontari per l’accoglienza in chiesa. Alle 
catechiste che hanno avuto l’idea dell’albero della comunità e grazie a quanti hanno portato il loro 
addobbo. Grazie a chi ha realizzato il presepio davanti l’ altare. Un grande grazie a chi si occupa del-
la pulizia chiesa e degli spazi esterni (Gruppo Marta e gruppo Braccio). Per tutte queste forme  di 
volontariato e aiuto alla comunità c’è sempre spazio per tutti e porte aperte a tutti. 

Visita pastorale: Il Vescovo Claudio ha confermato al sua presenza nelle 5 comunità dei comu-
ni di Zanè e Zugliano e quindi anche nella nostra comunità per la sua prima visita pastorale, che data 
la situazione sanitaria sarà ridotta. Ci son alcuni passaggi preliminari che vedranno coinvolti i Consi-
gli pastorali e i consigli per la gestione economica. 
Nelle prossime settimane ci sarà un incontro con i visitatori pre-visita per una scambio con i due con-
sigli. 
Il 3 febbraio si r iuniranno i par roci e i vice presidenti dei consigli pastorali delle 5 par rocchie 
coinvolte assieme al vicario episcopale per la pastorale: don Leopoldo. 
Lunedì 8 febbraio viene proposto per  tutte le par rocchie un momento di preghiera e di adora-
zione eucaristica in preparazione alla visita del Vescovo. 
Il vescovo incontrerà poi: 
Venerdì 19 febbraio alle ore 20.00 i giovani presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Zanè 

Sabato 20: Incontro con i referenti par rocchiali delle 5 par rocchie alle ore 8.30 a Centrale 

Alle ore 17.00 (sempre di sabato 20) incontrerà il Consiglio pastorale e il consiglio per la gestione 
economica della nostra comunità e di seguito celebrerà l’Eucaristia nella nostra chiesa alle ore 18.30 

Il venerdì pomeriggio 19 febbraio, il Vescovo è disponibile per alcuni incontri personali, dalle ore 
16.00 alle 18.30 presso la canonica di Zanè. Bisogna comunicarlo in anticipo a don Luigi Codemo, 
sapendo che, in base alle possibilità di tempo, non tutti potranno essere ricevuti.  

 

Festa del battesimo di Gesù -10-17 gennaio 2021 

Se urli tutti ti sentono; se bisbigli ti sente solo chi ti è vicino, 
ma se stai in silenzio solo chi ti ama ti ascolta. 

Secondo l’evangelista Marco, Gesù, 
prima di iniziare la sua missione, si 
fa battezzare. Un segno chiaro, 
umano, pubblico: comincio una vita 
nuova, più in linea con l’identità che 
sento dentro, più vicina al progetto 
che Dio ha in mente per me.  
Di fronte a un sì coraggioso, il Pa-
dre non lascia mai soli. Manda il 
suo Spirito, la sua forza interiore che assiste, 
illumina, ammaestra e consola. Il cielo si 
esprime, ricordando a Gesù di essere un fi-
glio in cui ha riposto la propria fiducia e la 
speranza di salvezza per le sue creature.  
Il brano si ferma qui, ma tutto il resto del 
Vangelo narrerà le gesta dell'uomo di Naza-
ret, semplici e straordinarie, in cui sarà evi-
dente la fede trascinante del Cristo e il suo 

amore totale per il genere umano, 
fino al dono del sangue sulla croce.  
Acqua, sangue e Spirito – scrive 
san Giovanni – sono concordi: Ge-
sù viene da Dio, è generato da lui e 
ha opere e parole da Dio. 
A costo di donare il proprio san-
gue, la propria vita.   
Ora tocca a noi tenere insieme, nel-

la nostra vita, questi aspetti del cristianesimo. 
Siamo stati battezzati con acqua, abbiamo 
avuto il dono dello Spirito, ma viviamo in 
modo degno del Padre? Seguiamo i suoi co-
mandamenti, amiamo i fratelli, ma soprattut-
to accettiamo che «i nostri pensieri non sono 
i suoi pensieri, le nostre vie non sono le sue 
vie»? Questo è ciò che ci chiede il Battesimo 
del Signore.  

L’acqua, lo Spirito, il sangue 



CALENDARIO  LITURGICO  PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI  

Sabato 9 
S. Giuliano 

18.00 Burlamacchi Pietro (ann.); Sartore Teresa; Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; 
Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; don Galdino e don Germano 

 

 

Domenica 10 
BATTESSIMO DI GESU’ 
 
S. Aldo 

7.30 

10.00 

Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo e Carollo 
Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Carretta Olga 

 

Lunedì 11 
S. Iginio 

20.00 Anime—segue Adorazione Eucaristica Ore 20.30 

Catechiste di 5° elem. 

Martedì 12 
S. Modesto 

   

Mercoledì 13 
S. Ilario 

   

Giovedì 14 
S. Felice 

7.00 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua  

Venerdì 15 
S. Mauro 

  Ore 18.30      
3° gr. 
Marta 

Domenica 17 

II° domenica  
Tempo Ordinario 
 

S. Antonio abate 

7.30 

10.00 

Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro; Brazzale Antonio e Piergiorgio 

 

Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Gallato Ennio (ann.) 

 

 

Ore 10.00 in streaming 

Sabato 16 

S. Marcello 

18.00 Carretta Cirillo; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Rigotto Valentino Severino e Terzo Maria; Festa Marilena Marangon; 
Martini Giovanni e Martello Yvonne; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio, Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Mambri-
no e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Calgaro Idelfa e Gino; Gasparella Teresa e Dall’Igna Tarcisio 

In streaming 

CONTATTI 

 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrochia.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 

Canto della “Stella” 

 

ringraziando di cuore tutte le persone che si sono impegnate per realizzare il canto della “Stella” in questo Natale così anomalo, ma più vero. Comunico che dalla vostra generosità sono stati 
raccolti € 3798,00 

Chierichetti  
in questi mesi abbiamo visto ridursi al minimo la presenza dei chierichetti alle nostre celebrazioni. Invito i bambini/e e i ragazzi/e dalla terza elementare a rendersi disponibili a questo servizio 
alla liturgia e alle celebrazioni. Ma come sempre ci vuole l’incoraggiamento dei genitori. 

Natale  

Un grazie a tutti coloro che hanno dato una mano in parrocchia in questo tempo: lettori, ministri della comunione, cori, organisti, strumentisti e i volontari per l’accoglienza in chiesa. Alle catechiste che hanno 
avuto l’idea dell’albero della comunità e grazie a quanti hanno portato il loro addobbo. Grazie a chi ha realizzato il presepio davanti l’ altare. Un grande grazie a chi si occupa della pulizia chiesa e degli spazi 
esterni (Gruppo Marta e gruppo Braccio). Per tutte queste forme  di volontariato e aiuto alla comunità c’è sempre spazio per tutti e porte aperte a tutti. 


