
 

Non abbiate vergogna dei vostri errori se oggi vi hanno resi migliori 

NOTIZIE UTILI 

 

   

Rinnovo tesseramento NOI: fino a fine gennaio è possibile r innovare l’adesione o aderire a NOI 
associazione. Ricordo che al termine delle messe del sabato e domenica il bar è sempre aperto.    

 

Incontro adulti del giovedì: giovedì prossimo r iprendiamo gli incontr i per  adulti. Questa setti-
mana vedremo un film “Io sono con te”. E’ l’infanzia di Gesù vista e filtrata dagli occhi di un non cre-
dente. 

Dopo esserci inteneriti davanti a un 
bambino nella notte santa e aver 
venerato la sua famiglia, la liturgia 
ci aiuta a capire la portata teologica 
di questo incontro. Questa è la storia 

di un Dio che ha preso corpo, si è fatto carne, ha 
condiviso la vita umana per il nostro bene, per la 
nostra salvezza.  
Oggi tendiamo a pensarci salvi quando scampiamo a 
un pericolo, quando un medico o una terapia ci al-
lunga la vita, quando fuggiamo un disagio o una fati-
ca. Viceversa con la morte, la sofferenza, il male, ci 
sentiamo perduti.  
Agli occhi di Dio tutto questo è un percorso che ci 
conduce a Lui, alla vita piena e alla luce vera. Sì, 

nella realtà terrena ci sono luci e tenebre, gioie e 
dolori, agi e disagi. I peccati che fanno male agli 
uomini nascono dalla loro libera scelta.  
Per questo la Sapienza di Dio è venuta nel mondo, 
attraverso le opere e le parole di Gesù, un uomo im-
pastato di Dio, della sua stessa sostanza. Quell’uomo 
ha mostrato la via per illuminare questo mondo.  
Il mondo, duemila anni fa, l’ha rifiutato. Il potere 
l’ha ritenuto una minaccia, e ha provato a cancellar-
lo. Non c’è riuscito, perché ancora oggi quella Paro-
la risuona per gli uomini di buona volontà. Chi sce-
glie di accoglierlo si sente figlio di Dio, amato da 
lui, e tiene accesa la fiaccola della speranza davanti a 
ogni male. Ha fiducia di incontrarlo nella gioia del 
seno del Padre.      

Il Verbo si è fatto carne 

II domenica dopo Natale/Epifania  5—12 gennaio 2020  

Dal Comune: domenica 5 gennaio,  dalle ore 15.00 in P.le A. Moro “Facciamo Festa con la Befana” (se 
maltempo lunedì 6) 
 

Corso attività motoria: viene r iproposto e r iprenderà pr esso la palestra della par rocchia SS. Pietro e Paolo 
l’attività di corso di motoria. Inizio giovedì 9 gennaio fino al 29 aprile. Nelle mattinate del lunedì e giovedì dalle 
9.00 alle 10.00 e dalle 10.00 alle 11.00. Per informazioni contattare il sig. Gianni Dal Bianco 347 8078180. Per 
chi avesse necessità è previsto anche il servizio di pulmino. 

Dalla Epifania del Signore alla 7ª domenica ordinaria 

 

A Il Natale ha celebrato Gesù come «luce del mondo», la «luce vera» mandata dal Padre, «quella che illumina 
ogni uomo». Nel battesimo, i credenti in Gesù possono perciò comprendersi come gli “illuminati”, chiamati ad 
essere nel mondo segno della luce di Dio. A La liturgia del “Tempo ordinario” intende  proporre  un cammino di 
fede che trova la sua concretezza proprio nell’invito evangelico: «Voi siete il sale della terra... voi siete la luce 
del mondo».  
A  1. Epifania del Signore: Dio offre salvezza a tutti. La storia dell’umanità appare spesso avvolta nel buio. Tut-
tavia, è  proprio nelle situazioni desolanti che la luce del Vangelo può orientare il cammino degli uomini e dar 
senso alla loro fatica: la consapevolezza che la storia è nelle “mani di Dio”. 
A  Battesimo del Signore: La missione del Figlio. Nella memoria del battesimo di Gesù la liturgia ci richiama al 
nostro battesimo: come è stato per Gesù, anche a noi, figli nel Figlio,  è affidata dal Padre una missione di rivela-
zione e di liberazione.   
A  2ª domenica ordinaria: Il Cristo servo, Agnello che salva e santifica. In Gesù trovano compimento sia la figura 
dell’agnello pasquale, che ricordava agli ebrei il passaggio liberante di Dio, sia la figura del ‘Servo del Signore’, 
che dona la sua vita per gli altri.  
A  3ª domenica ordinaria:  Il Cristo luce che chiama e converte. La sequela di  Gesù è un cammino di conversio-
ne. In Gesù il regnare di Dio si fa vicino, perciò gli effetti di questa presenza devono diventare visibili nella tra-
sformazione della vita di chi accetta di seguirne le tracce.  
A  Presentazione del Signore: Cristo salvatore, luce e gloria dell’uomo. Il bambino portato al tempio da Maria e 
Giuseppe non è uno qualunque: egli viene indicato come «luce per illuminare i popoli e gloria di Israele». La sua 
vita diventa fin dall’inizio il criterio di vita per chi sceglie di seguirlo.  
A  5ª domenica ordinaria: Siamo luce e sale, preziosi e umili. Il Vangelo di Gesù parla della nostra preziosità: in 
lui e con lui siamo luce e sale per il mondo. Sempre che vuoi, tu puoi. Così siamo invitati  ad imitare Dio nella 
sua gaccogliamo l’invito: «Splenda la vostra luce davanti agli uomini»!  
A  6ª  domenica ordinaria: Camminare col Signore è vivere nella gioia. Il Vangelo non ci propone un sistema di 
leggi morali, poiché Gesù fa leva sul cuore, indica come criterio soltanto l’amore. In tal modo egli restituisce la 
religiosità al suo senso più pieno e nuovo, che può essere fonte di vera gioia.  
A  7ª  domenica ordinaria: Siamo di Cristo se siamo come lui. La novità del Vangelo è proprio questa: l’imperati-
vo del «tu devi» è sostituito da incoraggiamenti: se vuoi, tu puoi. Così siamo invitati  ad imitare Dio nella sua 
giustizia, cioè nella sua misericordia. Ciò che conta è vivere da figli. 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

Sabato 4 

S. AMELIA VERGINE 

18.00 Carlassare Angela (ann.); Dal Santo Pietro; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Carretta Olga; Griggio Primo; Ferretto 
Gaetano, Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, 
Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Boscato Lo-
renzo; Lorenzetti Quilda Edvave (ann.) e Dalle Carbonare Antonio; Bruna e Ottavino 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

Oggi e Domani vendita arance pro OMG 

Domenica 5 

S. ANGELA DA FOLIGNO 

 

7.30 
     

10.00     

 

 

 

 

18.00 

Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna 

 Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal 

Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Matteazzi Argemira; Lagni Rosa Trevisan 

(ann.) 

 Festiva per ‘Epifania 

Dalle ore 15.00 in P.le A. Moro “Facciamo 

Festa con la Befana” 

Lunedì 6 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

7.30 

10.00 

Castelli Renato 

  Calgaro Giovanni 

Ore 20.30: Adorazione Eucaristica in chiesa 

Martedì 7    Comunione ai malati 

Mercoledì 8 16.00 Anime Comunione ai malati 

Giovedì 9 6.55 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua Ore 9.30: Ritiro dei preti a Centrale 

Ore 20.00: film “Io sono con te” 

Venerdì 10 16.00 Celebrazione del Vespero  

Sabato 11 18.00 Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Sil-
vestri; Griggio Primo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Anna, Maurizio, Mario; Burlamacchi Pietro 
(ann.); 

 

Domenica 12 7.30 

 

 

10.00 

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina; Facci Mari-
na, Francesco 

 

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

 

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 

Grazie a: a conclusione del tempo Natalizio mi sento di dover  dire dei grazie. 
Grazie ai catechisti e animatori per il percorso di animazione delle domeniche di Avvento. A quanti hanno organizzato e realizzato l’evento del canto della “Stella” (organizzazione, distribuzio-
ne dei biglietti, canto, animatori, genitori e ragazzi che hanno partecipato, trenino, sicurezza, gruppo Alpini) e a quanti ci hanno accolti nelle loro abitazioni o sono semplicemente usciti in strada 
per un saluto. Al gruppo del “braccio” e “Marta” per gli addobbi e le pulizie; ai postini per la distribuzione dei notiziari. Ai lettori e ai ministri della Comunione per il loro servizio liturgico; 
alla Caritas che ha visitato i nostr i ammalati. Ai cori che hanno animato le nostre celebrazioni; ai chierichetti;  a chi ci ha preparato cioccolata calda, vino caldo e panettone/pandoro 
all’uscita della messa della notte.  
Permettete un grazie particolare a chi a realizzato il presepio davanti all’altare con gusto e sensibilità. Grazie a quanti in qualsiasi modo hanno partecipato alle nostre celebrazioni natalizie. 
 

Mi permetto anche un consiglio: nei prossimi giorni ci sarà la fretta di togliere addobbi, luci, alberi, presepi dalle nostre case, le luci si spegneranno sulle nostre strade. Non abbiate fretta di to-
gliere questi segni natalizi. Anche il 7 gennaio tutto ricomincia, il tempo liturgico del Natale dura fino a domenica 12. Lasciate e tenete questi segni in casa qualche giorno di più. Ci ricorderanno 
che Natale si vive anche nei giorni della normalità e a festa finita. 


