
Ascoltare vuol dire 
capire ciò che l’altro non dice 

Perché siamo qui, in questa vita? 
Da dove veniamo, chi siamo, dove 
stiamo andando? C’è Qualcuno 
che ha messo in moto l’universo e 
lo sostiene? C’è Qualcuno che rac-
coglie le anime dei corpi senza vita 
e le porta dove non c’è lutto, dolo-
re, rimpianto? C’è Qualcuno che 
conosce ogni mistero e un giorno ce lo spieghe-
rà? C’è Qualcuno che ha la possibilità di salvarci 
dai mali e dai peccati che rendono la nostra per-
manenza sulla terra fragile e a volte dura?  
Da sempre gli esseri umani si interrogano sulla 
presenza di Dio. Da sempre lo immaginano, ne 
discutono e poi si dedicano ad altre faccende. Chi 
è più sensibile costruisce la propria casa guardan-
do al cielo, e stabilisce una relazione con l’igno-
to: è l’esperienza della fede. La religione racco-
glie percorsi millenari di uomini aperti a Lui. 

Così il popolo ebraico al tempo di 
Mosè, finalmente libero grazie a 
«prove, segni, prodigi e battaglie» 
di un Dio che è intervenuto per lo-
ro, e detta i suoi comandi «perché 
sia felice» ora e nelle generazioni 
future, e «resti a lungo» nella terra 
che il Signore ha donato «per sem-

pre». Così l’annuncio di Gesù Cristo: Dio è pri-
ma di tutto Padre, e tutti gli esseri umani sono 
suoi figli; si è mostrato pienamente nelle virtù e 
nello stile del Figlio, capace valicare la morte e 
ritrovarsi vivo; continua la sua opera nel mondo 
come Santo Spirito che ci indirizza al bene e alla 
vita piena.  
Il Dio cristiano è amore che ci attende nella sua 
pienezza e nella sua gloria. Se la nostra fede fos-
se davvero salda, molti nostri problemi sparireb-
bero o ridurrebbero la loro intensità. Pensiamoci.   

Dio: un abbraccio 

SS. Trinità * 30 maggio—6 giugno 2021  

Dalla solennità della SS. Trinità alla 15ª domenica del Tempo ordinario  
 

La solennità della Trinità – origine della storia della salvezza – e del Corpus Domini – dono d’amore 
salvifico di Cristo nel suo corpo e nel suo sangue – sono le ultime tappe che ancora riverberano la luce 
gloriosa della risurrezione pasquale e che ci consegnano la quotidianità delle domeniche del Tempo 
ordinario. Alla luce del disegno d’amore del Dio Trinità, compiutosi nel Cristo e nel dono dello Spiri-
to, la liturgia della Parola ci richiama a tre realtà decisive della vita cristiana: il Regno, la fede, l’an-
nuncio. La signoria di Dio agisce nel cuore dell’uomo se questi accoglie la Parola che porta frutto. È 
proprio questa accoglienza che si manifesta nella fede, quale fiducia nella bontà di Dio che ama le sue 
creature. È questo amore senza confini che manda ciascuno di noi in missione, per portare agli altri 
un’autentica testimonianza evangelica.  
▹ Solennità della Santissima Trinità: Riuniti nel nome della Tr inità. La r ivelazione stor ica di 
Dio, a partire dall’Antico Testamento, trova compimento nell’evento Gesù, nel cui «nome» diveniamo 
«figli adottivi» e siamo così introdotti nella comunione d’amore di Padre, Figlio e Spirito Santo. 
▹ Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: Il Corpo della nuova alleanza. Gesù, sommo sacerdo-
te, con la propria morte inaugura con l’umanità una nuova alleanza, confermando il patto d’amore vo-
luto da Dio fin dai tempi di Mosè ed ora pienamente compiuto dal dono di sé del Figlio, che si offre 
come pane e come vino.  
▹ 11a domenica ordinaria: L’opera dell’uomo è frutto della Parola. Nella vita di ogni giorno il Si-
gnore parla al nostro cuore, semina nella storia la sua Parola e ci invita ad accoglierla. Solo così vedre-
mo crescere in noi i frutti di una vita buona, in grado di testimoniare al nostro prossimo l’amore di Dio 
ed «essere graditi» agli occhi del Signore.  
▹ 12a domenica ordinaria: Riconoscere nella fede l’amore del Creatore. La liturgia della Parola ci 
invita a volgere lo sguardo sulla creazione che ci circonda e riconoscere in essa l’opera del Creatore 
con uno sguardo di fede e di amore. È Cristo che ci ha rivelato la cura e l’attenzione che Dio Padre ha 
da sempre e per sempre nei nostri confronti.  
▹ 13a domenica ordinaria: Una fede aper ta al Dio della vita. Il r acconto evangelico ci testimonia 
a più riprese i miracoli e le guarigioni operate da Gesù. Questi sono gesti concreti che ci rivelano, nella 
storia del Nazareno, la presenza misericordiosa di Dio che è Padre e Creatore, colui che ci ha creati «a 
sua immagine», destinandoci alla vita eterna nella risurrezione.  
▹ 14a domenica ordinaria: Il difficile annuncio del Vangelo. In quanto cr istiani, siamo chiamati 
non solo a gioire della presenza del Signore risorto ma anche a testimoniarlo a tutti i fratelli e sorelle 
che incontriamo. Spesso, tuttavia, l’annuncio non è facile e può incontrare la durezza dell’incredulità. 
D’altra parte è proprio nella debolezza che possiamo rivelare la potenza del Vangelo.  
▹ 15a domenica ordinaria: La Parola che ci chiama all’annuncio. Ripetendo le parole del profeta 
Amos, ciascuno di noi può sentirsi chiamato e inviato dal Signore ad annunciare la sua Parola, affinché 
ciascuno possa partecipare della salvezza donata da Gesù e testimoniata dai primi discepoli, compi-
mento del «mistero» d’amore del Padre.  
 
Festa della vista di Maria ad Elisabetta: Il vangelo ci r ivela che Maria è regina della comunica-
zione e dell’accoglienza. 
Il mistero della Visitazione, infatti, è il mistero della comunicazione di due donne diverse per età, am-
biente, caratteristiche e della rispettosa vicendevole accoglienza. 
Due donne, ciascuna delle quali porta un segreto difficile a comunicare, il segreto più intimo e più pro-
fondo che una donna possa sperimentare sul piano della vita fisica: l’attesa di un figlio. 
Elisabetta fatica a dirlo a causa dell’età, della novità, della stranezza. Maria fatica perché non può spie-
gare a nessuno le parole dell’angelo. Se Elisabetta ha vissuto, secondo il Vangelo, nascosta per alcuni 
mesi nella solitudine, infinitamente più grande è stata la solitudine di Maria. Forse per questo parte “in 
fretta”; ha bisogno di trovarsi con qualcuno che capisca e da ciò che le ha detto l’angelo ha capito che 
la cugina è la persona più adatta. Quando si incontrano, Maria saluta per prima, sa rendere onore agli 
altri, perché è carica di attenzione premurosa, quella che dovrebbe avere ogni donna. Elisabetta si sen-
te capita ed esclama: “Benedetta tu tra le donne”. Immaginiamo l’esultanza e lo stupore di Maria che si 
sente a sua volta compresa, amata, esaltata. Sente che la sua fede nella Parola è stata riconosciuta. 
Il mistero della Visitazione ci parla quindi di una compenetrazione di anime, di un’accoglienza reci-
proca e discreta, che non si logora con la moltitudine delle parole, ma che con semplici accenni di luci, 
di fiaccole nella notte, permette una comunicazione perfetta”.  



CALENDARIO  

LITURGICO 

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

Sabato 29 
S. Paolo VI 

7.30 
 

15.30 
 

18.00 

S. Messa in cimitero 

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.;  

Dalle 16.00 alle 17.00 a dispo-
sizione per confessione o collo-
qui. 

Domenica 30 
SS. Trinità 
S. Giovanna d’Arco 

7.30 
 

10.00 

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Nelson, Amelia, Andrea 
 
Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Paolo, Amalia, Ezio, Maria Adelina e Egidio; per tutti coloro che hanno compiuto 
gli anni in maggio 

 

Lunedì 31 
Visitazione della  
B.V. Maria 

20.00 Chiusura del mese di maggio— Adorazione eucaristica e Preghiera ricordando la Visita di Maria ad Elisabetta  

Martedì 1 giugno 
S. Giustino 

  Comunione ai malati 

Mercoledì 2 
SS. Marcellino e Pietro 

11.00 
12.00 
18.00 

Battesimo di Dal Maso Pietro di Nicola e Valentina 
50° di matrimonio di Bernardi Romeo e Annalisa Marangoni 
Anime 

 

Giovedì 3 
S. Clotilde 

7.00 Anime Comunione ai malati 

Venerdì 4 
S. Carlo Lwanga  
e compagni martiri 

18.00 Anime Ore 10.30: a S. Bonaventura 
di Cadoneghe celebrerò l’Eu-
caristia con i mie compagni 
preti dell’83 nel 38° anniver-
sario. 

Ore 18.30: 3° gr. Marta 
Sabato 5 
S. Bonifacio 

7.30 
 

11.00 
 

18.00 

S. Messa in cimitero  

Matrimonio di Silvia Fabrello e Marco Brigo 

Giacomo e Palmira; Dal Santo Antonio, Maria e Giovanni; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori 

Luigi e Luigino; def. fam. Ballardin e De Zen Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro Gino; Dal Santo Pie-

tro; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa, Padovan Maria Grazia e Francesco; Griggio Primo; Tressi Francesco; Brazzale Domeni-

co (ann. Morto in Russia); Balasso Rita e Gasparella Matteo 

 
 
 

Domenica 6 
Corpo e Sangue di Gesù 
Cristo (Corpus Domini) 
S. Norberto 

7.30 
 

10.00 

Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna; Busin Firmino 
 
Anzolin Antonietta (ann.); Pianegonda Antonio e Michele; Bertoldo Beniamino; Calgaro Giovanni, Gina Comparin; Carolo 
Alessandra; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Carollo Catteri-
na, Pietro e Rosa; Matteazzi Argemira 

 

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 

Chiusura del mese di maggio: lunedì sera chiuderemo il mese di maggio. Lo faremo in chiesa alle ore 20.00, con al recita del Rosario. Nemmeno in questo 2021 ci è permesso svolgere la processione tradizionale, ma 
vogliamo lo stesso che sia un momento di preghiera e di devozione profonda. 
Pregheremo e rifletteremo sulla festa liturgica del 31 maggio: La visita di Maria ad Elisabetta. 


