
8ᵃ  Settimana del Tempo Ordinario –Inizio Quaresima—  26 febbraio—5 marzo  2017 

La vita è come un vino pregiato. Te la godi molto di più se la condividi con gli altri. 

«Non potete servire Dio e la ricchezza». Una 
frase sentita tante volte, magari nella traduzio-
ne precedente, meno immediata: "Non potete 
servire a Dio e a mammona». Se la ricchezza 
(cioè i beni materiali di questo mondo) viene 
da Dio, come può essere un ostacolo per l'in-
contro con Lui? Proprio lui che «veste i gigli 
del campo» e «nutre gli uccelli del cielo», co-
me potrebbe disprezzare la bellezza e la ric-

chezza di ciò che ci ha donato?  

Gesù non odia la ricchezza, ma ha conosciuto i ricchi del suo tem-

po: troppo occupati dietro ai loro affari, spesso scorretti, per ac-

corgersi di chi è figlio dello stesso Dio e bisognoso dell'essenziale. 
Possiamo dire che la situazione non è molto cambiata.  

Le motivazioni di Gesù non sono marxiste o rivoluzionarie, ma spi-
rituali: la ricchezza è pericolosa perché allontana da Dio, se si è 
servi di essa. Ovvero se è l'unico scopo, se tutto ruota attorno a lei, 
se si farebbe qualsiasi cosa per conquistarla e moltiplicarla.  

Al contrario, quanti imprenditori onesti hanno creato benessere 
investendo in attività produttive e fornendo posti di lavoro! Quante 
persone hanno messo al primo posto la generosità usando per amici 
e sconosciuti ciò che avevano guadagnato.   

È sempre attuale anche il ritornello ripetuto varie volte nel vangelo 
di oggi: «Non preoccupatevi!». In qualsiasi rovescio - climatico, 
finanziario o emotivo - Gesù ci ricorda che il Padre sa ciò di cui 
abbiamo bisogno. E opera incessantemente perché attorno a noi ci 
sia la via d'uscita. Anzi, l'ha già fatto.   

Dio e la ricchezza 

 

 

DAVANTI A UNA BANCONOTA DA 10 €    
 

Signore, ecco questo biglietto. Tu conosci il suo segreto, la sua storia. 
In quante mani è passato? Che ha fatto in questi viaggi silenziosi? 

Ha offerto delle rose bianche alla fidanzata raggiante, 
ha pagato i confetti del battesimo, nutrito il pupo roseo, 

ha messo il pane sulla tavola del focolare, 
ha permesso le risate dei giovani e la gioia degli anziani, 

ha pagato il consulto del medico salvatore. 
Ma ha inviato la lettera di rottura, 

ha pagato l’assassinio del bimbo nel seno della madre, 
ha distribuito l’alcool e fatto l’ubriaco, 

ha sedotto l’adolescente e fatto dell’adulto un ladro, 
ha pagato l’arma del delitto e le assi di una bara. 

O Signore, ti offro questo biglietto da 10 €, 
nei suoi misteri gaudiosi, nei suoi misteri dolorosi. 

Ti ringrazio per tutta la vita e la gioia che ha donato, 
Ti chiedo perdono per il male che ha fatto. 

Ma soprattutto, o Signore, 
Te lo offro per tutto il lavoro e la pena d’uomo di cui è simbolo, 

E che domani, finalmente, moneta incorruttibile,  
sarà mutato nella Tua vita eterna.  

 

 
(Michel Quoist) 

 

RACCOLTA VIVERI QUARESIMALE 

 

La Quaresima è il tempo in cui siamo invitati ad una maggiore sensibilità verso chi è meno fortunato di noi e necessita del nostro aiu-
to. 
Anche quest’anno proponiamo una raccolta di generi alimentari suddibisi per genere per ogni domenica di Quaresima. Quanto viene 
raccolto sarà consegnato ai punti Caritas di Thiene Cappuccini e della parrocchia di S. Sebastiano, e ad alcune situazioni disagiate pre-
senti anche nella nostra comunità. Quanto si offre viene deposto nel contenitore alla porta della chiesa. 

 

1° domenica  latte e biscotti 
2° domenica  caffè, cacao, cioccolato 

3° domenica  zucchero e sale 

4° domenica  pasta e riso 

5° domenica  olio e scatolame 

 



Domenica 26— 8ª DEL T. O. — S. Claudiano martire 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Carollo Pietro e Nilla; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; 
Munaretto Turibio  e Giustina 

Ore 10.00: def.ti De Rigo, Toniolo; def.ti Negr in e Ber toldo; Faccin Guer r ino; Carollo Marcel-
lo; Romolo e Claudia; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in febbraio 

ore 11.30: battesimo di Cesare Fr igo, figlio di Car lo e Rasotto Chiara 

Dalle ore 9.00:  
1-2 media raccolta viveri poi 
messa e pranzo in patronato  
SS. Pietro e Paolo ore 13.00 

Messa alle ore 18.00 

Lunedì 27—S. Gabriele dell’Addolorata 

Ore 20.00: Gaspar ini Antonio; Costa Alber to                  **segue  adorazione eucar istica 

20.30: Riunione comitato ri-
stretto Festa delle Rose 

Martedì 28—S. Osvaldo di Worchester 

Ore 20.00: Carollo Isaia (7°) 
ore 9.00   I° Gruppo pulizie 
Fontana  
20.30: Consiglio parrocchiale 
per la gestione economica 

Mercoledì 1—S. Albino— LE CENERI 

 

                                                ASTINENZA E DIGIUNO    
                      
Ore 16.00: S. Messa con imposizione delle Ceneri—invitati soprattutto i ragazzi del catechismo 

Ore 20.00: Celebrazione delle Ceneri 

 

Giovedì 2—S. Basileo Martire 

Ore 6.55: Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca; Maddalena, Sergio, Augusto; Lorenzini Anna  
Ritiro preti all’Opsa 

Ore 20.00: Incontro sul Vangelo 

Venerdì 3—S. Marino di Cesarea                                    Astinenza  

Ore 16.00:  
 

Sabato 4—SS. Casimiro e Lucio  

Ore 18.00: Fer retto Gaetano; Dal Santo Pietro; Dal Pero Antonio e Car retta Dianora; Tressi 
Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Gio-
vanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Munaretto Bortolo, Carlassare Angela; Canaglia 
Lucia (ann.) 

Ore 8.00 I° Gruppo Marta 

 

oggi e domani campo inv. 2^ 
elementare 

ore 11.00 bambini 4 elementare in 
Fontana 

 

Ore 16.30 spettacolo a favore 
del Team for Children al teatro 
Comunale 

Domenica 5— 1ª DI QUARESIMA — S. Adriano martire  

Ore 7.30: Busin Firmino; Bedendi Elisa (ann.); Pettinà Antonio (ann.); Eber le Chiara (ann.) 
Ore 10.00: Mogentale Giovanni (30°); Donella Ottavino  e  Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievo-
re Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo 
Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Carretta Gianni (ann.) 
 

Sabato 25—S. Cesario medico 

Ore 18.00: Carretta Odenzio (ann.), Dal Santo Mar ia e Antonio; Car lassare Francesco; Car -
retta Cirillo (da cognati Gasparini); Angelo  e Anna; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi 
Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Busin Valentino e Marini Angelina; Zanella Valentino, 
Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Xausa Duilio; Griggio Primo; Sella Lido, Giuseppe, Menara 
Santa 

Ore 14.30 ACR 

Ore 15.30 Confessioni 
 

          SETTIMANA DELLA COMUNITA’  

Lunedì 6—S. Coletta Vergine 

Ore 20.00:                                                  **segue  adorazione eucar istica 

 

Martedi 7—SS. Perpetua e Felicita  

Ore 20.30: 1° incontro di Quaresima: “Come posso avere un Dio misericordioso?” con un docente 
della facoltà teologica di Padova che ci aiuterà a capire la Riforma di Martin Lutero a 500 anni 
dall’inizio (1517) 

 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par rocchia.bvmi.zane@tiscali.it; sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it 
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it 
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com 

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 

GRUPPI MARTA, FONTANA E POSTINI PARROCCHIALI 

Pulizia settimanale della chiesa, pulizia quindicinale degli ambienti della fontana, la distribuzione dei notiziari settimanali sono quei 
piccoli ma importanti servizi che delle persone della nostra comunità vivono con costanza e puntualità. Tutti abbiamo piacere di trovare 
la chiesa pulita, tutti i genitori desiderano che i locali dove i figli frequentano catechismo e ACR siano puliti; a tutti fa piacere ricevere il 
notiziario a casa. Allora grazie a queste persone...ma se invece di dare per scontato tutto questo qualcuno/a in più fosse disponibile a 
dare una mano? 



Proposte di NOI Associazione: presento alcune proposte preparate e organizzate da NOI associazione del nostro circolo parroc-
chiale. Sono iniziative aperte a tutti (anche ai non tesserati), con qualche vantaggio per i tesserati. 
 Sabato 25 marzo: rappresentazione teatrale - “Il Letto Ovale” della Compagnia “Attori in Prima Linea” 

Sabato 22 aprile: ANDREA RIGONI (Marziano) LIVE—serata musicale “CANTINETTA” con bruschette 

Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole” 

Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland 

  

Sabato scorso 18 febbraio si è svolta la “Festa di Carnevale”, con circa 200 partecipanti, a sostegno dei campi dell’ACR e dei giova-
nissimi.  Grazie a quanti hanno partecipato e in modo particolare a chi ha organizzato e agli animatori che hanno svolto il servizio alla 
cena. 
  

Campi Invernali: 24—25—26 febbraio — 4—5 elementare a Mezzaselva; 4 e 5 marzo: 2° elementare 

  

Incontri di Formazione e Confronto tra coppie/genitori giovani: 
domenica 12 marzo sarà presente tra noi il prof. Michele Visentin, esper to in dinamiche educative e di coppia r ivolti a coppie 
giovani e a genitori giovani.  (dalle 10.00 alle 12.00) - Ci si sposa sempre in quattro. Miti familiari e la nuova famiglia. 
  

Gita BUDAPEST/VIENNA: sono aperte le iscrizioni, riservate per il mese di febbraio ai soli abitanti di Zanè. Vedere il pro-
gramma nel sito parrocchiale o alle porte della chiesa. Dal 1° marzo le iscrizioni saranno aperte a tutti. 
  

Amici del Cuore: Sabato 11 marzo ore 8.00-10.00 Centro di prevenzione (esami del sangue) alla Fontana  
  

Team for Childrens: Domenica 5 Marzo alle ore 16.30  

al Teatro Comunale di Thiene, in ricordo di Michele Dal Bianco, lo spettacolo  “SOGNO di UNA NOTTE di  MEZZA ESTATE”    

Ingresso gratuito ma con biglietto. Si possono richiedere i biglietti a Giuseppe e Mariarosa        

 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’  
 

Il senso della proposta 

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’ incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. In questo 
modo diamo spazio anche all’atteggiamento della sosta: “in questa sosta”. Tutti noi recuperiamo, percepiamo, respiriamo, viviamo Ge-
sù e il Vangelo nella nostra comunità parrocchiale. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e miseri-
cordiosa di Gesù. In questo modo riusciamo anche a “sostare”, a stare dentro, con gioia e serenità, alle dinamiche più normali ed essen-
ziali della nostra comunità. 
  

Per entrare nella proposta 

È invece un tempo che ci regaliamo, che ci offriamo per motivare e rilanciare atteggiamenti e scelte quotidiane. È un fermarsi che ri-
crea, che fa star bene, che rinfranca. 
Questa Settimana della comunità vorrebbe diventare una buona prassi, quindi essere ripetuta negli anni, anche per crearne la mentalità. 
Va ricordato che questa è la prima volta ed è necessario avviare dei “processi”, piuttosto che puntare ai risultati. Vorrebbe diventare una 
buona prassi anche nella sua collocazione, all’inizio della Quaresima, tempo forte che ci invita al rinnovamento interiore e comunitario. 
  

Lo stile 

La Settimana ha lo scopo primario di ribadire la bellezza dell’essere comunità. Rafforzare gli affetti fraterni. Generare incontro e ricon-
ciliazione tra di noi persone affezionate alla comunità. In questo senso è bene liberarsi anche dall’ansia di raggiungere tutti, nella pro-
spettiva che altri conoscano e vivano la comunità Evidenziare la libertà della proposta (non vuole essere pressante ed invasiva) e la gra-
tuità di chi partecipa (non abbiamo risultati o mete quantificabili da raggiungere). 
  

Nella nostra comunità 
 

♦ La chiesa aperta dal pomeriggio alla sera. Il libro dei Vangeli sarà esposto e messo in evidenza, in un luogo centrale della chiesa. 
♦ Il Mercoledì delle Ceneri. All’inizio della celebrazione intronizzazione del Vangelo, che poi rimane esposto e visibile per tutta la 
settimana.  
♦ Una festa (domenica 12 mattina con la celebrazione dell’Eucaristia e il pranzo …) con tutti gli operatori pastorali, con tutte le per-
sone che in vario modo, vivono e si impegnano nel servizio con l’intera comunità. Pranzo “offri e condividi”: momento conviviale del 
pranzo in cui ognuno porta qualcosa, e poi si condivide insieme. 
♦ La Parola di Dio pellegrina di casa in casa: L’anno scorso è stata fatta la proposta del Crocefisso pellegrino per le nostre famiglie. 
Quest’anno invece invitiamo le famiglie ad accogliere per qualche giorno nella propria casa la Parola di Dio. Sarà consegnato un fasci-
coletto per la preghiera in famiglia. Ogni famiglia concorderà poi con la famiglia successiva la modalità della consegna. Ogni famiglia è 
invitata a prenotarsi per accogliere la Parola in famiglia; ogni famiglia è poi invitata a condividere su un foglio il passo o i passi del 
Vangelo che ci hanno colpito di più. 
  

 

NOTIZIE UTILI 



Quaresima 2017 
 

Il mistero della Pasqua del Signore ci permette di vivere ogni anno questo processo di rinascita, questo cammino di novità che solo 
l’amore e lo Spirito possono riaprire nella nostra vita. Solo prendendo sul serio la nostra situazione di fragilità, di limite, di peccato, e 
solo permettendo allo Spirito di guarire il nostro cuore, potremo sperimentare la novità della Pasqua. 
In questo tempo che chiama al rinnovamento è importante lasciarsi condurre dalla Parola proclamata nelle domeniche che scandiscono 
l’itinerario Quaresimale, soprattutto dal Vangelo, vertice della liturgia della Parola.  
 

In ogni domenica è forte il richiamo alla dinamica morte-vita. Proviamo idealmente e sinteticamente a percorrere le domeniche di qua-
resima: 
 

La vittoria di Gesù sulle tentazioni significa la vittoria su tutto ciò che proviene da dinamiche di morte e conduce alla morte.  
 

La trasfigurazione sul monte è anticipo della luminosità della vita nuova nella Pasqua. 
 

Gesù che dona l’acqua alla Samaritana fa zampillare in lei la fonte di una vita eterna, che ridona speranza nonostante i fallimenti 
che sperimentiamo nella nostra esistenza. 
 

Gesù che dona la vista al cieco esprime il passaggio dalle tenebre del peccato alla luce della vita nuova. Nel buio la realtà perde 
consistenza, colore e contorni; l’uomo è come cieco, inerte, preda della paura. La luce ridona il senso delle cose, la gioia di vivere, la 
liberazione dall’isolamento. 
 

La risurrezione di Lazzaro è l’ultimo e più importante segno nel vangelo di Giovanni che Gesù offre come preannuncio della sua ri-
surrezione gloriosa. La risurrezione di Lazzaro, anticipo di quella di Cristo, è il “tipo” del passaggio da morte a vita che si compie nel 
Battesimo in attesa della risurrezione definitiva.  
 

Il percorso per le attività con i gruppi giovani si sviluppa a partire dai Vangeli delle cinque domeniche di Quaresima. Per ogni settima-
na vengono proposti due incontri: uno per la fascia degli adolescenti e l’altro per la fascia dei giovani. Nulla vieta che, all’occorrenza, 
le proposte si possano interscambiare. 


