
24 settembre—1 ottobre  2017 

Se vuoi la chiave del cuore di una persona, accettala e amala per quello che è. 

Incontri sulla Parola di Dio (Vangelo di Marco): solo per la settimana prossima 
l’incontro sarà mercoledì invece che giovedì. Giovedì scorso eravamo (solo!?) 10.  
 

L'Assessorato ai Servizi Sociali invita a partecipare alla “Festa dei Nonni” Lunedì 2 
ottobre alle ore 16,00 presso la Biblioteca Civica. 
In occasione della Festa Nazionale dei Nonni, è organizzato un pomeriggio a cui sono invitati 
in particolare i nonni, anche con i loro nipoti e quanti vogliano festeggiare assieme questa ri-
correnza. 
Sarà motivo per trascorrere in allegria alcune ore, allietati da intrattenimenti musicali e da un 
piccolo rinfresco. 
 

Patronato: Per prenotare i campi di calcetto e beach, telefonare a Beniamino al n. 
0445.314585. 
Per prenotare l’uso della sala del patronato per compleanni, feste o eventi. Ci si prenota man-
dando una mail a: noi.immacolata.zane@gmail.com 
I mercoledì del patronato:     dalla settimana prossima il mercoledì sera apriremo il patronato 
per avere una serata per stare insieme. Mercoledì prossimo avremo modo di seguire la partita 
della Juventus di Champions. Sono sempre ben accetti volontari per tenere aperto il bar. 
 

Da mettere già in agenda: 
Sabato 28 ottobre: serata “Octoberfest” con stinco, wurstel, crauti, patate e birra (l’utile 
della serata sarà per contribuire alla sistemazione normativa della cucina del patronato) 
Sabato 25: serata “Gargati e castagne” (L’utile della serata sarà per aiutare nelle spese di 
manutenzione e ristrutturazione dello stabile della “Fontana” 

Notizie e programma dettagliato nelle prossime settimane. 
 

“Necessità” pastorali: c’è sempre posto in parrocchia per molti servizi utili: catechisti, 
accompagnatori dei genitori, animatori ACR, lettori, sacrestani (la messa delle 10.00 è sguarni-
ta), chierichetti, cori, organisti, gruppo “braccio”, gruppi “Marta”, Pulizia “Fontana”, Bar del 
patronato…. 
 

Corsi di… 

Attività motorie: da lunedì 18 settembre al 22 dicembre: palestra parrocchia SS. Pietro e 
Paolo (info: Dal Bianco Gianni 347.8078180 

Zumba: da lunedì 4 settembre (ogni lunedì) dalle 19.30: Patronato Immacolata di Zanè 

 

 

Dal testo degli “Orientamenti pastorali della nostra diocesi per l’anno 
2017/18: Comunità, comunità cristiana, comunità parrocchiale. Comunità è un termine che 
possiede alcune ambiguità che si dispiegano nei concetti di appartenenza, identificazione, pros-
simità, condivisione. Il rischio è pensarla troppo autoreferenziale e quindi chiusa al suo interno, 
poco aperta a una prospettiva comunionale diocesana e di servizio al mondo. Di converso la 
centralità delle relazioni richiama la necessità di coesione e di rapporti fraterni e collaborativi. 
La pensiamo come una rete di relazioni di prossimità, una condivisione fraterna della fede nella 
carità, una presenza a mo’ di lievito nel territorio. Ci chiediamo: è possibile questa prospettiva 
di comunità cristiana nella forma della parrocchia? È possibile immaginare nelle attuali parroc-
chie la presenza di più comunità senza parroco residente? Come evitare il rischio di gruppi 
autonomi? 

Se Gesù usasse la parabola che 
ascoltiamo oggi in un talk 
show televisivo, sarebbe subis-
sato da fischi, insulti o dinie-
ghi. E non soltanto da sindaca-
listi indignati. «Non è giusto!», 
ci viene da dire, «non è equo!». 
I lavoratori dell'ultima ora non 

hanno diritto alla stessa paga di quelli che han-
no iniziato la giornata.  
«I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le 
vostre vie non sono le mie vie», ci ricorda il 
profeta Isaia parlando di Dio. E Gesù: «Se la 
vostra giustizia non supererà a quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli» (Mt 5,20). Ossia, non imiterete Dio.  
«Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e 
supera in un evento superiore dove si sperimen-

ta l’amore che è a fondamento di una vera giu-
stizia. Questa giustizia di Dio è la misericor-
dia» ha scritto papa Francesco nella Misericor-
diae Vultus.  
Non è una buona notizia che il "padrone" vo-
glia dare un lavoro a tutti? Non è positivo che 
rispetti i patti, retribuendo come concordato i 
suoi dipendenti? Non è importante che si fermi 
a discutere con chi lo accusa, chiarendo la sua 
posizione?  
Il Dio predicato da Gesù è fatto così: tiene ad 
ogni uomo, vuole la sua salvezza, ha pronta 
una meta meravigliosa per tutti, anche per quel-
li arrivati all'ultimo momento utile. Ma ci tratta 
con responsabilità: saremo noi a chiamarci fuo-
ri, se non vogliamo accettare la sua logica. Per 
questo può succedere che «gli ultimi saranno 
primi e i primi, ultimi».  

Un Dio buono 

NELLA TUA VOLONTÀ È LA NOSTRA PACE 
 

Onnipotente e misericordioso Dio, Padre di tutti gli uomini, creatore e dominatore dell'univer-
so, Signore della storia, i cui disegni sono imperscrutabili, la cui gloria è senza macchia, la cui 

comprensione per gli errori degli uomini è inesauribile,  
nella tua volontà è la nostra pace! 

Ascolta nella tua misericordia questa preghiera  che sale a te dal tumulto e dalla disperazione 
di un mondo in cui tu sei dimenticato, in cui il tuo Nome non è invocato, le tue leggi sono deri-

se, e la tua presenza è ignorata. Non ti conosciamo, e così non abbiamo pace. 
Concedici prudenza in proporzione al nostro potere, saggezza in proporzione alla nostra scien-

za, umanità in proporzione alla nostra ricchezza e potenza. E benedici la nostra volontà di 
aiutare ogni razza e popolo a camminare, in amicizia con noi, lungo la strada della giustizia, 

della libertà e della pace perenne.  Ma concedici soprattutto di capire 
che le nostre vie non sono necessariamente le tue vie, 

che non possiamo penetrare pienamente il mistero dei tuoi disegni, 
e che la stessa tempesta di potere che ora infuria in questa terra 

rivela la tua segreta volontà e la tua inscrutabile decisione. 
Concedici di trovare la pace dove davvero la si può trovare: 

nella tua volontà, o Dio, è la nostra pace! 
 

     (Thomas Merton)  



CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par rocchia.bvmi.zane@tiscali.it;  sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it; abbiamo anche la pagina su facebook 

don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it 
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com  (per prenotare la sala del patronato usare questa mail) 
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166  
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it  
IBAN: IT91N0866960891023000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

Lunedì 25: S. Aurelia Vergine 

Ore 20.00: Car lassare Francesco   — segue adorazione eucaristica (sala don Galdino in Fontana) 
Ore 20.30: incontro catechiste 

Martedì 26: SS. Cosma e Damiano   

Mercoledì 27: S. Vincenzo De’ Paoli  

Ore 18.00: Gaspar ini Antonio; Costa Alber to 

Ore 20.00: Incontro sul Vangelo    

Giovedì 28: S. Venceslao Martire 

Ore 6.55: Anime 

Ore 20.30: Coordinamento Pastorale vicar iale a 
Thiene 

Venerdì 29: SS. Arcangeli  Michele, Gabriele e Raffaele   

Ore 19.00: (no alle 18.00): Personale infermier istico repar to Cardiologia (per  vivi e defunti); Michele Dal Bianco 

 

Sabato 30: S. Girolamo Dottore 

Ore 18.00: Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silvestr i Rosa e Castelli Maddalena; Gr iggio Pr imo; Zamber lan Luciano, France-
sco, Lucia e Angelo; Lanaro Giuseppe e Zairo; Brazzale Giovanni (ann.); Erminia e Giovanni Testolin; Carollo Maurizio (ann.), Iselda e 
Lino; Giacomo e Vittorio 

 Ore 8.00: I° Gruppo Marta  

Domenica 1: 26ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Teresa del Bambino Gesù 

Ore 7.30: Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna 

Ore 10.00:  Donella Ottavino  e  Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; Zamber lan Mar ia e Carollo Antonio, Ber toldo Gio-
vanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Busin Ignazio, Pillon Bruno e Bruna; don Galdino e 
presbiteri defunti; Costaganna Fedele (30°) 
11.00: Battesimo di Crestanello Christian di Alessandro e Stefania Gonzo 

Ore 15.00: Incontro formativo per  ragazzi e geni-
tori di 5 elementare a Villa Rospigliosi 

Sabato 23: S. Pio da Pietrelcina (m) 
Ore 18.00: Munaretto Cater ina (ann), Giovanni e Giampietro; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Marangoni  Francesco e Ballardin Bor tola; Rigotto Valen-
tino Severino, Vittoria; Busin Valentino e Marini Angelina; Faccin Vittorio (ann.) e Zordan Luigi, Angelo  e Anna; Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa; def.ti fam. Bernardi, Scocco, Rigotto, 
Scapin; Andrea e Maddalena; Busin Pietro (ann.) 

Domenica 24: 25ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Cleofa 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Carollo Pietro e Nilla; Munaretto Tur ibio  e Giustina; Munaretto Cater ina (ann.), Giovanni e Giampietro; Fabrello Mar ia, Giuseppe e Giulio 

Ore 10.00:  Faccin Guer r ino; Carollo Marcello; def.ti Negr in, Ber toldo e Filippi; per  tutti coloro che hanno compiuto gli anni  
Ore 11.00: Battesimo di Bertoldo Arianna di Paolo e Francesca 

Ore 16.30: S. Messa per  volontar i e simpatizzanti di “Fraterna Domus” di Sacrofano 

Da ottobre la messa feriale (del mercoledì e venerdì) sarà alle ore 16.00  (salvo eccezioni r ipor tate nel notiziar io) 


