
C’è una crepa in tutto. 
E’ così che entra la luce 

Dopo la Pasqua e il Natale, 
Pentecoste è la grande festa 
della religione cristiana: il Cri-
sto incarnato e risorto resta 
nella sua Chiesa attraverso la 
realtà dello Spirito Santo. Lì, 
inspiegabilmente ma efficacemente, continua 
ad agire: arde d’amore e dona calore; illumi-
na i pensieri e inventa vie nuove;  soffia 
comprensione e riempie di pace. Lo Spirito è 
sapienza e coraggio, forza e pietà.  
Lo Spirito è l’unico dono che siamo certi il 
Signore ci darà alla nostra richiesta, come ci 
ha promesso (Lc 11,13). Possiamo verificare 
se ha trovato spazio in noi dai frutti che pro-
duce: amore, gioia, pace, magnanimità, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di 
sé, secondo l’elenco di san Paolo. 

Lo Spirito, inoltre, «soffia do-
ve vuole» (Gv 3,8). «Riempie 
l’universo abbracciando ogni 
cosa e conosce ogni vo-
ce» (Sap 1,7). Non si può in-
gabbiare, né pretendere di 

averne l’esclusiva. È per la Chiesa, comunità 
dei credenti in Cristo; ma può spirare anche 
al di fuori di essa e da lì ispirarla, farla cre-
scere, renderla più trasparente del suo fonda-
tore. 
Oggi siamo chiamati a ricordarci di Lui. Ci 
chiediamo se siamo disposti a invocarlo sin-
ceramente, perché potrebbe davvero cam-
biarci la vita. Dovremmo essere disposti a 
diventare cristiani caldi, anziché tiepidi o 
freddi. Maria e gli Apostoli, dal cenacolo, ci 
suggeriscono che ne è valsa la pena.  

Donaci il tuo Spirito  

Pentecoste * 23-30 maggio 2021  

NOTIZIE UTILI 

 

 

Maria Madre della Chiesa: il 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione, il Concilio 
Vaticano II dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tan-
to dei fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre amantissima». La Sede Apostolica pertanto, in 
occasione dell’Anno Santo della Riconciliazione (1975), propose una messa votiva in onore della bea-
ta Maria Madre della Chiesa, successivamente inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di 
aggiungere l’invocazione di questo titolo nelle Litanie Lauretane (1980). Papa Francesco, consideran-
do attentamente quanto la promozione di questa devozione possa favorire la crescita del senso materno 
della Chiesa, come anche della genuina pietà mariana, ha stabilito nel 2018 che la memoria della beata 
Vergine Maria, Madre della Chiesa, sia celebrata dal Calendario Romano nel Lunedì dopo Pentecoste.  
Riflessione di Paolo Curtaz 
Il giorno dopo aver la solennità della Pentecoste, della misura del suo amore, la Chiesa si sofferma 
sul ruolo di Maria, madre della Chiesa. Lo fa perché da sempre i discepoli sono rimasti impressio-
nati dalla forza della prima fra di loro, soprattutto sotto la croce, nel momento più drammatico della 
sua vita interiore. Sappiamo bene com'è andata: dall'annunciazione fino a quel giorno Maria ha 
custodito l'immenso mistero dell'incarnazione, ha visto quel bambino così simile a tutti gli altri cre-
scere, gli ha insegnato a camminare, a parlare, a pregare. Poi l'adolescenza e la giovinezza passata 
nella bottega del padre. Infine l'atteso inizio della sua vita pubblica, le notizie prima esaltanti che 
giungevano da Cafarnao, poi quelle dolorose che giungevano da Gerusalemme. E a Gerusalemme 
troviamo Maria che giunge fino ai piedi della croce. Quanto dolore può provare un genitore davanti 
ad un figlio che muore? E che muore in quel modo? E in modo ingiusto? Quanta rabbia può abita-
re il suo cuore nei confronti degli uomini. E di Dio? 
Invece, annota, Giovanni, Maria 'stà ai piedi della croce, dimora, irremovibile, nella sua fede.  
 
Aiutiamo i bambini Palestinesi 
Un'oasi di salute e di pace per i bambini malati e feriti della Palestina 

Le porte del Caritas Baby Hospital sono aperte ogni giorno, senza interruzione, dal 1952 per bambini 
ammalati e per le madri, indipendentemente dalla loro religione e dalla loro estrazione sociale. La not-
te di Natale del 1952, il prete svizzero padre Ernst Schnydrig, stava recandosi alla messa nella Basilica 
della Natività. Nel breve tragitto che lo portava alla chiese, passando vicino ad un campo profughi, 
incontrò un uomo palestinese intento a seppellire il proprio figlio morto per mancanza di cure mediche 
di base. 
Da quell’incontro nacque il sogno di un ospedale aperto a tutti i bambini: il Caritas Baby Hospital. 
Schnydrig, assieme al medico palestinese Antoine Dabdoub e alla cittadina svizzera Hedwig Vetter 
cominciarono prendendo in affitto due stanze: la loro promessa "Noi ci siamo" continua ad esse-
re mantenuta. 
Oggi, il Caritas Baby Hospital è diventato un’oasi di tranquillità e di pace per i piccoli e per le loro 
famiglie che vivono in Cisgiordania. In quest’area abitano circa 300mila bambini, privi di una reale 
possibilità di assistenza sanitaria. Nella regione, il Caritas Baby Hospital rappresenta una struttura 
insostituibile. La situazione di continua crisi e conflitto nella Striscia di Gaza ha portato anche 
bambini di quel piccolo lembo di terra ad essere curati nel Caritas Baby Hospital. 
Ogni anno dal poliambulatorio del Caritas Baby Hospital passano 48.000 bambini. Nei 74 letti dei re-
parti vengono accolti quasi 5.000 piccoli degenti. 
A fine 2019 è partita la costruzione della nuova Unità di Osservazione Pediatrica Breve. Negli ultimi 
anni è stata creata l’Unità di Terapia Intensiva: l’ospedale è ben attrezzato anche per la gestione delle 
emergenze e il trattamento di piccoli pazienti in condizioni critiche. Nell’ottobre del 2014 è stata inau-
gurata la "Play Room" (Stanza dei Giochi"), in cui i bambini possono giocare e studiare e, in questo 
modo, guarire. 

 

 

Mese di maggio: Mercoledì 26  le cene a cui lui ha par tecipato, Lunedì 31 i fatti della sua Passio-
ne e morte. 
 

 



CALENDARIO  

LITURGICO 

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

Sabato 22 
S. Rita da Cascia 
 

7.30 
 

14.00 
 

15.30 
 

18.00 

S. Messa in cimitero 

 

Prove per la Cresima e la prima comunione dei ragazzi di 2° media 

 

Celebrazione della prima riconciliazione per i ragazzi di 5° elementare 

 

Dellai Silvana (7°); Munaretto Maddalena (ann.), Gasparella Colomba, Castelli Giuseppe; Silvestri Pietro, Salbego Orsola; 
Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Griggio Primo; Peron Anna, Bertoncello Angelo e 
Carollo Beniamina; Carollo Isaia; Irma (ann.), Sebastiano, Arturo, Teresa 

 

Domenica 23 
Pentecoste 
S. Desiderio 

730 
 
 

10.00 
 
 

11.30 

Gasparini Mario; Munaretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e def.ti famiglia 

 

50° di matrimonio di Busin Albano e Maria Eberle;  Dal maso Anna (30°); Faccin Vittorio, Dal Santo Maria, Zordan Luigi 
 

Celebrazione della Cresima e prima Comunione dei ragazzi di 2° media 

 

Lunedì 24 
Beata Vergine Maria 
Madre della Chiesa  

20.00 S. Messa e adorazione Eucaristica 
Inizia il Tempo Ordinario con  
l’ottava settimana 

Martedì 25 
S. Beda 

   

Mercoledì 26 
S. Filippo Neri 

20.00 Rosario del mese di maggio:  

Giovedì 27 
S. Agostino di Canterbury 

7.00 Gasparini Antonio Ore 19.30: Presentazione del 
Sinodo a Thiene (Duomo) 

Venerdì 28 
S. Emilio 

18.00 per tutti i benefattori defunti della parrocchia  Ore 14.00: 2° gr. Marta 

Sabato 29 
S. Paolo VI 

15.30 
 

18.00 

consegna del “Padre Nostro” ai bambini di  4 elementare 

Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Gasparotto Marco, Francesco e Irma; Brazzale Tarcisio e Tiziano; Griggio 
Primo; Int. Off.;  

 

 

 

Domenica 30 
SS. Trinità 
S. Giovanna d’Arco 

7.30 
 

10.00 

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia 

 

Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in maggio 

 

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 

Quanto costa? Ancora qualcuno chiede:”Quanto costa?” in riferimento alla celebrazione di messe e sacramenti. Le indicazioni della Chiesa ci dicono che l’offerta per le messe «deve essere un atto libero da parte 
dell’offerente, lasciato alla sua coscienza e al suo senso di responsabilità ecclesiale, non un prezzo da pagare o una tassa da esigere, come se si trattasse di una sorta di imposta sui sacramenti»: così è scritto, nero su 
bianco, nella istruzione curata dalla Congregazione per il Clero, pubblicata nel 2020, dopo aver avuto l’approvazione del Papa. Tra le indicazioni contenute nel documento intitolato ‘La conversione pastorale della 
comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa’, si sottolinea l’importanza di non «mercanteggiare» la vita sacramentale, dando l’impressione «che la celebrazione dei sacramenti – so-
prattutto la Santissima Eucaristia – e le altre azioni ministeriali possano essere soggette a tariffari». 
Nella prospettiva della Chiesa, le offerte dei fedeli rimangono però un elemento centrale: «Con l’offerta per la Santa Messa, i fedeli contribuiscono al bene della Chiesa e partecipano della sua sollecitudine per il so-
stentamento dei ministri e delle opere», si ricorda. Da qui scaturisce l’esigenza della sensibilizzazione dei fedeli, «perché contribuiscano volentieri alle necessità della parrocchia, che sono ‘cosa loro’ e di cui è bene 
che imparino spontaneamente a prendersi cura...». 


