
Perdona sempre i tuoi nemici, 
ma non dimenticare mai i loro nomi 

Una delle verità più forti e pro-
rompenti della parola di Dio è la 
constatazione che «i primi saran-
no ultimi e gli ultimi saranno i 
primi». Così Ezechiele nella pri-
ma lettura profetizza che il Si-
gnore «umilia l’albero alto e in-
nalza l’albero basso». Così Gesù paragona il re-
gno di Dio al granello di senape che è «il più pic-
colo di tutti i semi» ma diventa «più grande di 
tutte le piante dell’orto». 
È possibile che Dio si diverta a capovolgere la 
realtà? O piuttosto non voglia suggerirci che tutti 
dobbiamo crescere in questa vita, e lo facciamo 
soltanto se siamo aperti all’apprendimento, al 
cambiamento, alle novità? Insomma, se non sia-
mo troppo occupati a bearci dei nostri risultati, 

ma continuiamo a credere che 
tutti ci possono insegnare qual-
cosa? 
Chi è primo, se è sincero, deve 
riconoscere che non lo deve 
esclusivamente a se stesso. È 
partito da un talento ricevuto che 

ha meritevolmente coltivato con cura. Ma que-
st’opera è legata a strumenti e opportunità che ha 
ricevuto e che non sono di tutti.  
Chi è primo, se è sincero, deve riconoscere che 
non lo è in tutti i campi. Quando avrà la fortuna 
di sentirsi ultimo in certi aspetti della vita, com-
prenderà i piccoli, i mediocri, gli ultimi. Allora 
sarà grande nel regno dell’Amore, perché per-
metterà a essi di «fare il nido» o «riposarsi 
all’ombra dei suoi rami».     

Tutti possono e devono  

XI e XII domeniche del tempo ordinario* 13-27 giugno 2021  

CALENDARIO  

LITURGICO 
 PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI 

Lunedì 21 
S. Luigi Gonzaga 

20.00 Anime—segue adorazione Eucaristica  

Martedì 22 
S. Paolino di Nola 

   

Mercoledì 23 
S. Lanfranco 

18.00 Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari  

Giovedì 24  
Nascita di  
Giovanni Battista 

7.00 Anime  

Venerdì 25 
S. Guglielmo 

18.00 Anime  

Sabato 26 
S. Rodolfo 

18.00 Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto 

Marco, Irma e Francesco; Brazzale Tarcisio e Tiziano; Dal 

Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vit-

toria; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Griggio 

Primo; Nessenzia,  Barberina (ann.); Vidale Semplicio (ann.) 

8.00: 1 Marta 
 

Dalle 16.00 alle 
17.00 a disposi-
zione per confes-
sione o colloqui. 

Domenica 27 
XII del T. O. 
S. Cirillo di A. 

7.30 
 
 
 

10.00 

Gasparini Mario; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; 
Munaretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e def.ti 
famiglia 
 
Costa Alberto ann.); Gasparini Antonio; Carollo Marcello; 
Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto 
gli anni in giugno 

 

Notizie utili 

Apertura patronato: Dopo la lunga pausa riapriamo il patronato.  
 
Iniziamo mercoledì prossimo con la partita dell’ Italia  agli Europei di calcio. 
 
Mercoledì 16/06  Italia—Svizzera alle ore 21.00 
Domenica 20/06  Italia – Galles alle ore 18.00 
 
Sarà funzionante il servizio bar 
Riprendiamo poi l’apertura dopo le messe del sabato sera e della domenica. 
 
Abbiamo in programma di presentare qualche iniziativa nelle prossime settimane almeno una sera 
alla settimana. 
 
Desideriamo che il nostro patronato torni ad essere luogo di incontro e di aggregazione, in cui in-
sieme si ritrovano piccoli, giovani e adulti; famiglie e gruppi di amici. 
Nel rispetto delle normative e delle indicazioni di prevenzione al Covid, desideriamo riprendere e 
rigustare il bello dello stare assieme, recuperare le distanze che questi mesi hanno creato tra perso-
ne. 
E se possibile rendiamoci disponibili a qualche servizio o al proporre qualche iniziativa: il patro-
nato non è di qualche gruppo o persona in particolare, ma di tutti e tutti ci sentiamo parte di questa 
famiglia. 
 
Vi aspettiamo!!! 



CALENDARIO  

LITURGICO 
 PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI 

Sabato 12 
Cuore  
Immacolato 
di Maria 

18.00 Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Covolo Angelo e 
Rosy; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, def. 
fam. Fabrello; Griggio Primo; Canaglia Angelo, Primon Francesca; 
Castelli Francesco, Franzan Giuseppe, Canale Sergio, Dal Pra Fran-
cesco (coscritti 1961); Carollo Bruno 

Dalle 16.00 alle 
17.00 a disposizio-
ne per confessione 
o colloqui. 

Domenica 13 
S. Antonio di 
Padova 

7.30 
 
 

10.00 

def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia;  
Carollo Pietro e Nilla:  
 
Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno, Anzo-
lin Caterina e Berlato Pietro; Marchesin Francesco, Benetti Alessan-
dro, Francesca e Narciso; Costa Antonio 

 

Lunedì 14 
S. Eliseo 
 

20.00 Messa e adorazione Eucaristica  

Martedì 15 
S. Germana 

  20.30 Consiglio 
Pastorale 

Mercoledì 16 
S. Aureliano 

18.00 Martini Giovanni e Martello Yvonne  

Giovedì 17 
S. Raniero 

7.00   

Venerdì 18 
S. Gregorio 
Barbarigo 

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

Sabato 19 
S. Romualdo 

18.00 Lanaro Giuseppe e Zairo; Anna Peron, Angelo Bertoncello, Carollo 

Beniamino; Padovan Battista, def. Fam. Dal Maso e Silvestri; Dal 

Santo Pietro; Festa Marilena Marangon; Carretta Angelina  Baggio,  

Brazzale Pietro; Griggio Primo; Brazzale Antonio Rosa e Piergior-

 
 
 

Domenica 20 
XI domenica 
T.O. 
S. Ettore 

7.30 
 

10.00 
 
 

11.00 

Carollo Alfredo 
 
Gasparini Erminia e familiari; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria, Zor-
dan Luigi; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 
 
40° di matrimonio di Antonio Abate e Silvia De Gennaro 

Dalle 16.00 alle 
17.00 a disposizio-
ne per confessione 
o colloqui. 

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  — Prenotazione campi calcetto: prenotazionecampo.campagnezane@gmail.com; Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; 

Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it 

Il Vangelo di oggi ci ricorda che 
le difficoltà della vita ci possono 
colpire con durezza, all'improv-
viso. La barca della vita che stia-
mo guidando a volte si agita, 
minacciando di affondare sotto i 
colpi di ogni genere di problemi. 
Può sembrare che Gesù dorma 
insensibile alla nostra agitazio-
ne. Allora sorge la preghiera come grido dal 
fondo dell'anima: «Non t’importa che siamo 
perduti?». 
Ben sappiamo che gl'importa e che sta attra-
versando il mare con noi. Come ci ricorda il 
libro di Giobbe, è Lui che lo ha «chiuso tra 
due porte», ha limitato il suo pericoloso po-
tere. Per questo la paura è comprensibile, ma 
immotivata e inutile. Ci impedisce di tirare 

fuori le risorse e le soluzioni 
che abbiamo dentro, il corag-
gio (= azione del cuore) che 
può emergere in quei momenti. 
Dio, infatti, non si sostituisce a 
noi eseguendo ciò che è già 
nelle nostre corde.   
Piuttosto ci chiede, dopo aver 
fatto il possibile, di avere fede: 

chi è in comunione con lui non affonda, co-
me Gesù non è affondato nei giorni del mar-
tirio. La fede l'ha riempito di speranza e di 
risurrezione.  
Ma la fede è anche riconoscere che lui vede 
più lontano di noi. Quando non esaudisce le 
nostre richieste può avere le sue ragioni, che 
sono sempre per il nostro eterno bene. Chi ci 
conosce infatti meglio di lui? 

Con Gesù sulla barca della vita   

Una persona che sa stare da sola non è mai sola. 
Le persone che non sanno stare da sole, sono sole 

Estate tempo di… 

Anche se l’estate inizia—come stagione—il 21 giugno, con la chiusura delle scuole già si sente l’aria estiva. Vedia-
mo ragazzi e giovani più numerosi per la strada, nei piccoli parchi e nelle aree sportive gruppi che giocano. 
Le nostre parrocchie e i nostri comuni propongono e organizzano attività di aggregazione, gioco e formazione per 
ragazzi e adolescenti. 
Si comincia a intravedere una certa “normalità”, anche se siamo tutti consapevoli che—almeno per ora—alle abitu-
dini e comportamenti di prima del 2020 non torneremo. 
 
Ci auguriamo un’estate rispettosa degli altri (più che delle norme e delle regole; che è poi la stessa cosa: perché se 
rispetto le regole vuol dire che rispetto le persone). 
 
L’estate è anche l’occasione di letture, per chi può di relax, di riposo. Approfittiamo dei momenti che abbiamo, delle 
persone che abbiamo attorno, delle occasioni che ci si presenteranno per crescere in umanità e anche nella fede.  
 
Buona estate a tutti, sia a chi può andare in ferie, sia a chi resta! 


