
22—29 settembre   2019  

Non guardare al passato con rabbia e al futuro con ansia,  

ma guardati intorno con attenzione 

NOTIZIE UTILI 

 

Incontri adulti: giovedì alle ore 20.00 per  gli adulti sulla Parola di Dio.  

 

Inizio dell’anno pastorale: già da qualche settimana ci stiamo muovendo per  r imettere in marcia la 
vita comunitaria della nostra comunità con le sue proposte, i suoi percorsi.  
Già ci siamo incontrati con alcuni gruppi di Iniziazione cristiana, con gli animatori. Venerdì prossimo 
avremo il consiglio pastorale che prenderà in mano le proposte e il cammino della parrocchia per il pros-
simo anno che ci vedrà coinvolti in un evento importante e di riflessione: la prima visita pastorale del 
vescovo Claudio.  
Come negli anni scorsi l’inizio sarà con una celebrazione eucaristica, perché per il cristiano l’Eucaristia 
è—come dicevano i Padri della Chiesa—fonte e culmine della vita cristiana. 
In questa celebrazione saremo tutti invitati prima di tutto come membri di questa famiglia di popolo di 
Dio che è la nostra parrocchia; ma anche come parte di gruppi, associazioni, servizi. 
La diocesi inizierà a Padova con il Vescovo sabato 5 ottobre. 
Noi inizieremo domenica 13 ottobre con la messa che sarà celebrata alle ore 10.30 (non alle 10.00) e 
sarà l’unica messa del giorno. E riproponiamo dopo la messa di fermarci insieme a pranzare in patronato 
con il “porta e condividi”. Ognuno è invitato a portare qualcosa a disposizione di tutti. E con il poco di 
tutti, tutti avranno il necessario. Ulteriori particolari nelle prossime settimane. 
     

Percorso per fidanzati in preparazione al matrimonio:  
per sposarsi bisogna fare i corsi prematrimoniali? Quante volte sentiamo noi parroci questa domanda 
dalle coppie che chiedono di celebrare il matrimonio. La risposta è:”SI”; anzi si dovrebbe chiedere la 
celebrazione se già si è vissuta questa esperienza. Possono esserci casi particolari che concordano con il 
proprio parroco un percorso diverso, ma sono e restano eccezioni. A volte si notano resistenze e difficol-
tà ad accettare questa richiesta, ma se si deve fare una scuola con esami per guidare un’auto, quanto più 
bisogna essere pronti a guidare una famiglia. E se ci guardiamo attorno, di come oggi è trattata la fami-
glia, diventa sempre più urgente questo percorso di formazione e di presa di coscienza di che cosa vuol 
dire sposarsi con il sacramento. 
Anche quest’ anno il Vicariato di Thiene propone un percorso per coppie che si avviano al matrimonio: 
”La gioia del SI per sempre”. Presso la sede delle opera parrocchiali del Duomo di Thiene. 
Le serate saranno al martedì (ogni 2 settimane) a partire dal 5 novembre. Programma e calendario potete 
chiederlo in parrocchia per chi fosse interessato. 
  

Benedizione dei camion e mezzi di lavoro: sabato al termine della messa delle ore 18.00 

«Non potete servire Dio e la ricchezza». Questa 
frase lapidaria ascoltata oggi nel Vangelo ci mette 
in crisi. Su questo argomento Gesù non fa sconti, 
non ammette gradualità, non è politicamente cor-
retto. È un aut aut: chi cerca Dio non cerca la ric-
chezza materiale, e viceversa.  
Cerchiamo di tranquillizzare la nostra coscienza 
ripetendoci che tutto ciò che abbiamo accumulato 
ci serve, o servirà ai nostri cari; che collaboriamo 
alle necessità della Chiesa e a volte facciamo vo-
lontariato; che non ci tiriamo indietro quando ci 
viene chiesta la beneficienza di qualche spicciolo 
o di un sms solidale.  
Gesù è più radicale. Ha visto, come il profeta 

Amos secoli prima, ricchi falsare la realtà, abusare 
della propria condizione, calpestare e sterminare i 
poveri (prima Lettura). Si è accorto che chi è trop-
po centrato su se stesso e sui propri beni ha più 
difficoltà a vedere gli altri e a impegnarsi per loro. 
Ha constatato, come suggerisce il salmo 49, che 
«l’uomo nella prosperità non comprende»: l’attac-
camento alle cose e l’abbondanza distraggono 
l’uomo da ciò che è interiore e spirituale. Per Gesù 
la ricchezza è sempre “disonesta”, fuorviante, ne-
gativa; e si contrappone a quella “eterna” che è 
però conquistata dal nostro modo di vivere quella 
terrena: usandola per fare del bene, nella giustizia 
e nella sobrietà. 

O Dio, o la ricchezza  

XXV domenica del tempo ordinario 

Attività motoria 1:  presso Patronato dell’ Immacolata  
CORSI FITNESS iniziano il 30 Settembre 2019  
LUNEDI e GIOVEDI ore. 09.00 – 09.55 Prova LUNEDI 23 SETTEMBRE alle 09.00  
Inizio del corso il 30 settembre Lezione a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione. Il primo corso 
ha durata di 6 settimane.  
Per informazioni e PRENOTARE LA PROVA Daniele 347 3157097 / Yvonne 338 9605475  
 

Corso di attività motoria 2: aperto a tutti 
Presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo, in palestra del patronato S. Pio X° 

Inizio giovedì 3 ottobre e conclusione giovedì 19 dicembre 

I corsi saranno al lunedì e giovedì alle ore: 9.00—10.00  e 10.00—11.00 

Per informazioni Dal Bianco Gianni  3478078180. Su richiesta si effettua anche il servizio pulmino 

 

Dall’Amministrazione comunale: 
Spettacolo teatrale: rassegna teatro popolare veneto 

A piedi nudi nel parco di Neil Simon—Con la compagnia teatrale le Circostanze date 

Sabato 12 ottobre ore 20.30—Patronato dell’Immacolata—Zanè—Ingresso libero 

       

Lunedì 21 ottobre—Gita ad Asolo e Abbazia di Santa Maria di Follina 

La quota singola a carico dei partecipanti è di € 45,00 

Le iscrizioni alla gita si raccolgono entro il 4/10/2019 presso l’Ufficio Segreteria del Comune  
(tel. 0445/385112) 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

Sabato 21 
S.  Matteo apostolo 

18.00 

 

Munaretto Antonio (30°); Dal Santo Pietro (4° ann.); Fabrello Severina, Giulio, Giuseppe e Maria; Rigotto Valentino Seve-
rino; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Griggio Primo; Angelo, 
Anna e Beniamina; Maculan Carlo; Gasparella Maddalena (ann.), Dall'Igna Tarcisio 

Uscita dei ragazzi di 5° elementare al 

santuario di S. Bakita a Schio 

Domenica 22 
XXV tempo ordinario 
S. MAURIZIO 
 

7.30 
 
10.00 
 
11.00 

Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Turibio  e Giustina 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Fam.Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, 
Luigi e Gaetano; Faccin Vittorio (ann.) e Zordan Luigi 
 

Battesimo di Scalcon Diletta 

 

 

LUNEDÌ 23 
S. PIO DA PIETRELCINA 

15.00 

20.00 

Funerale di Maria Molinari ved. Bertoldo 

Brazzale Giovanni Maria                                                     segue adorazione eucaristica 

 

MARTDÌ 24 
S. GERRARDO 

   

Mercoledì 25 
S. SERGIO 

18.00 Carlassare Francesco Incontro compagni di d. Lucio  
a Campodarsego 

GIOVEDÌ 26 
SS. COSMA E DAMIANO 

6.55 per tutti i benefattori viventi della parrocchia Ore 20.00: incontro adulti 

VENERDÌ 27 
S. VINCENZO DE PAOLI 

18.00 Gasparini Antonio Ore 14.00: 2° gruppo Marta 

Ore 20.30: Consiglio Pastorale 

SABATO 28 
S. VENCESLAO 

14.00 

18.00 

matrimonio di Carollo Stefano e Anthea Munaretto 

 

Carollo Maurizio (ann.), Iselda e Livio Brazzale Giovanni (ann.), Valente Teresa Brazzale Tarcisio; Marangoni  Francesco 
e Ballardin Bortola; Griggio Primo Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Busin Valentino 

 e Marini Angelina  Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Ange-
lo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco  Pegoraro Linda e Busin Pietro 

Dopo la messa benedizione dei camion e mezzi di lavoro nel piazzale della chiesa 

 

DOMENICA 29 
XXVI tempo ordinario 
SS. MICHELE, GABRIELE  E 
RAFFAELE  ARCANGELI 

7.30 
 
10.00 
 
11.00 

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto 

 

Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Dal Bianco Michele;  per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in settembre 

 

 

Battesimo di Canale Gabriel di Loris e Carollo Ilaria e di  Matteo Dal Ponte di Giuseppe e Alessandra Nico 

Uscita ragazzi di 4 elementare a Villa 

Rospigliosi 

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 

Il seminario è l’ambiente in cui si formano i preti. Ma oggi, c’è ancora bisogno di preti? E, soprattutto, si trova qualcuno disposto a diventarlo? 

 

Don Primo Mazzolari ha lasciato scritto in una lettera a un seminarista: 
“(domani) non ci sarà più posto per i ‘piccoli’ cristiani e i ‘sacerdoti funzionari’. Questo ti rianimi e dia le ali (ali serie, non retoriche) alla tua preparazione. Si avvicina l’ora in cui ci sarà ancora ‘gusto a fare il 
prete'”. Forse quei tempi sono arrivati. 
Di giovani e ragazzi che bussano alla porta dei seminari ce ne sono ancora… Cosa chiedono, come vivono, cosa fanno… 

 

Gli educatori del seminario presentano il modello di prete che presiede all’impostazione dell’attuale progetto educativo del Seminario di Padova e ne descrivono alcuni aspetti rilevanti. 
Vengono messi in luce gli aspetti di continuità e di rinnovamento rispetto all’impostazione del Barbarigo, la dimensione formative, e li itinerari delle varie classi attraverso esperienze personali e significative. 


