
Siamo gocce colorate che, illuminate dal sole,  
generano un arcobaleno stupendo 

Ogni chiamata di Gesù avviene secon-
do la logica del dono: quella alla vita 
come quella alla fede; quella alla pro-
fezia come quella alla missione; quella 
alla conversione come quella alla mi-
sericordia. Ciò che abbiamo ricevuto 
siamo tenuti a metterlo in circolo, af-
finché altri possano gustare ciò ci cui 
siamo stati beneficati.  
Dunque l’iniziativa di Dio è sempre precedente a 
noi stessi e continuerà dopo di noi. Non saremo 
valutati dai risultati o dall’efficacia umana della 
predicazione, ma dalla fedeltà e coerenza con il 
messaggio che stiamo portando. Se la salvezza 
passa dalla fiducia e dalla sobrietà, come non 
essere semplici e frugali? Se la proposta viene da 
un Padre, come non essere amorevoli e disponi-

bili, ma chiari nell’educare alla re-
sponsabilità? Il gesto della polvere 
scossa sotto i piedi rimarca la distan-
za di chi non ha accolto il messag-
gio, ma non è una ripicca o una rival-
sa; piuttosto, una «testimonianza per 
loro», un ultimo richiamo benevolo a 
cogliere l’opportunità ricevuta.         
Per Gesù, infine, nessuno deve svol-

gere la sua missione da solo. 
È una grande finezza psicologica, ma ancora una 
volta è la realtà conosciuta in Dio: amore di per-
sone differenti e complementari, amore che si 
testimonia perché si vive nel quotidiano, amore 
che prende forza dalla comunione e non è vinco-
lato dall’accoglienza ricevuta intorno a sé.    

In missione per Gesù 

XV e XVI domeniche del tempo ordinario* 11-25 lluglio 2021  

CALENDARIO  

LITURGICO 
 PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI 

Lunedì 19 20.00 Anime—segue adorazione eucaristica Patronato aperto 
dalle 20.30 

Martedì 20    

Mercoledì 21   Patronato aperto 
dalle 20.30 

Giovedì 22 7.00 Silvestri Oliva  

Venerdì 23 18.00 Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari 14.00: 2° gr. 
Marta 

Sabato 24 18.00 Pianegonda Alberto, Perotto Maria Luigia; Dal Santo Giuseppe, 
Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Griggio Pri-
mo; Anna Peron, Angelo Bertoncello, Carollo Beniamino; Busin 
Valentino (ann.), Marini Angelina 

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

Domenica 25 7.30 
 
 
 

10.00 

Gasparini Mario; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Mu-
naretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e def.ti fami-
glia 
 
Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che 
hanno compiuto gli anni in luglio 

 

 
Sinodo diocesano: muoviamo i primi passi in comunità 

 
Nelle domeniche scorse abbiamo cercato di capire cosa sia il Sinodo e come noi, sia come comu-
nità che come singoli credenti, possiamo portare e fare la mostra parte. 
 
Domenica scorsa (4 luglio) abbiamo parlato dei gruppi di discussione e di facilitatori. 
In questi giorni stiamo contattando alcune persone individuate e proposte dal Consiglio Pastorale 
per proporre questo compito.  Come dicevamo è possibile proporsi per questo servizio, che come 
dicevamo non è per fare un favore a qualcuno, ma un servizio alla parrocchia e alla Chiesa di Pa-
dova. 
 
Poi ognuno potrà scegliere a quale gruppo partecipare per portare il proprio contributo. 
 
Anche questo partecipare (3 incontri da ottobre a dicembre) è un servizio a se stessi e alla nostra 
comunità e alla nostra Chiesa. 
 
Nelle prossime settimane avremo notizie maggiori. 

Comunione ai malati: ricordo che per portare la Comunione agli anziani e amma-
lati, secondo le indicazioni della Diocesi, devo avere il consenso dei familiari per 
la visita in famiglia. Alcuni familiari delle persone a cui porto la Comunione hanno 
già dato il consenso. A chi non me lo comunica non posso passare. 



CALENDARIO  

LITURGICO 
 PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI 

Sabato 10 
S. Rufina 
 

7.30 
 

18.00 

Messa in cimitero 
 
Cattini Luigi; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Ma-
ria; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, 
def. fam. Fabrello; Marangoni  Francesco e Ballardin Bortola; 
Griggio Primo; Canaglia Angelo; Primon Francesca: Boschiero 
Angelo; Bortoli Graziella; Dall’Igna Tarcisio (ann.) e Madda-
lena; Andretta Giacomo (ann.) e Lista Lucia 

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

Domenica 11 
XV  tempo or-
dinario 
S. Benedetto 
 

7.30 
 

10.00 

def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia 
 
Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno, 
Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Marchesin Francesco, Be-
netti Alessandro, Francesca e Narciso; 

 

Lunedì 12 
S. Fortunato 

20.00 Anime segue adorazione eucaristica Patronato aperto 
dalle 20.30 

Martedì 13 
S. Enrico 

  Comunione ai 
malati 

Mercoledì 14 
S. Camillo 

 Comunione ai 
malati 
 
Patronato aperto 
dalle 20.30 

 

Giovedì 15 
S. Bonaventura 

7.00  Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita 

Venerdì 16 
Madonna del 
Carmine 

18.00  Martini Giovanni e Martello Yvonne; per tutti i benefattori 
viventi della parrocchia  

Sabato 17 
S. Alessio 

7.30 
 

18.00 

Messa in cimitero 
 
Carollo Lino (ann:), Isalda e maurizio; Padovan Battista, def. 
Fam. Dal Maso e Silvestri; Dal Santo PietroFesta Marilena 
Marangon; Carretta Angelina  Baggio,  e Brazzale Pietro; Co-
volo Angelo e Rosy Griggio Primo; Brazzale Antonio, Rosa e 
Piergiorgio; Def,ti fam. Romagnolo e Dall'Igna; Boschiero 
eliusabetta (ann.), Giuseppe e def.ti fam. 

8.00: 1° gr. Marta 
 
 

Domenica 18 
S. Federico 

7.30 
 

10.00 

Carollo Alfredo 
 
Gasparini Erminia e familiari; Faccin Vittorio, Dal Santo Ma-
ria, Zordan Luigi, Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 

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 

Hanno il dono della pace, le lettu-
re di oggi. Cristo è il nostro buon 
pastore, preannunciato dai profeti 
dell’Antico Testamento: si preoc-
cupa di ogni pecora del gregge a 
lui affidato, si prende cura della 
sua vita perché ce l’ha nel cuore. 
Fa in modo che abbia tutto il nu-
trimento di cui ha bisogno, compreso il giu-
sto tempo di riposo. Raduna le sue pecore da 
ogni luogo e lavora perché si sentano unite e 
nella pace.   
Siamo noi cristiani, quelle pecore. Quanta 
tenerezza possiamo percepire dall’interesse 
sincero di Gesù per i propri Apostoli, infer-
vorati dalla missione ma forse anche poco 
prudenti, e bisognosi di ricaricare un organi-
smo provato dalla fatica. Una tenerezza che 

si moltiplica di lì a poco, nell’episo-
dio del Vangelo, quando la folla li 
raggiunge e Gesù torna a insegnare, 
preso dalla compassione per il suo 
prossimo così numeroso.  
Abbiamo bisogno di imparare quella 
tenerezza guardando le mamme e le 
nonne, capaci di vedere e sentire ciò 

che altri non vedono e non sentono; capaci di 
mettersi a disposizione con generosità e fan-
tasia quando captano le necessità di coloro 
che amano; capaci di perdonare le sbadatag-
gini e gli errori di figli e nipoti, perché essi 
sono e saranno sempre la loro vita.  
Non dobbiamo mai smarrire la contempla-
zione del volto materno di Dio, così necessa-
rio a rendere pienamente umana la nostra 
fede ed equilibrata la nostra vita.   

La tenerezza di Dio  

Non parlo poco, parlo con pochi. 
E c’ è differenza 

Estate: periodo di vita 
 

Per chi andrà in vacanza o in ferie auguri di un periodo di relax e ricarica fisica, umana e spirituale. 
A chi è già tornato un periodo di vita serena. 
 

Buona estate a tutti 


