
4ᵃ  Settimana di Quaresima—26 marzo—2 aprile  2017 

Sii grato di quello che hai,  
non triste di quello che non hai. 

Ogni essere umano, nella vita, ha bisogno di 
dare un senso al dolore. Qualcuno si limiterà a 
considerarlo una follia, e farà di tutto per ne-
garlo o anestetizzarlo. Altri lo riterranno tera-
peutico, come un segnale fisico di un disagio 
interiore da scoprire e sanare, o come una fati-
ca necessaria a conseguire i risultati migliori. 
Altri cercheranno un colpevole su cui rivalersi, 

o, quando non c'è, un capro espiatorio su cui riversare la propria 
amarezza e insoddisfazione.  

Il dolore più scandaloso è quello che non è temporaneo, ma dura 
tutta una vita. Come la cecità permanente dell'uomo incontrato da 
Gesù nel Vangelo di oggi. Spesso l'essere umano riversa su Dio ciò 
che non può comprendere. Nella tradizione ebraica Dio è colui che 

punisce, ma a causa del peccato degli uomini. Nel caso del cieco 
nato viene da chiedersi cos'abbia potuto fare di male, salvo che la 
colpa si sia trasmessa dai genitori al figlio. Ragionamento accetta-
bile anche per le nostre conoscenze scientifiche! Questione di 
DNA! 

Gesù è chiarissimo: né lui né i suoi genitori hanno peccato. È un 
uomo, fatto di terra e acqua (fango) e non soltanto di aria e cielo 
(spirito). È fragile, limitato, a termine, come tutti. Piuttosto, i veri 
figli di Dio non lo abbandonano, si fanno carico di lui, gli prospet-
tano e costruiscono spazi di vita. E lo illuminano di speranza: an-
che lui, come tutti, sarà perfettamente integro nel mondo di Dio.  

Gesù, Luce di Dio e segno efficace di salvezza, anticipa questo 
tempo. C'è bisogno, tuttavia, che il cieco si lavi.  Dio fa sempre 
spazio alla nostra libertà e responsabilità. 

Per vedere più lontano 

 

 

 

VORREI SALIRE IN ALTO  
 

Vorrei salire molto in alto, Signore,  
sopra la mia città, sopra il mondo, sopra il tempo. 
Vorrei purificare il mio sguardo e avere i tuoi occhi. 

Vedrei allora l'universo, l'umanità, la storia, come li vede il Padre. 
 

Vorrei la bella, eterna idea d'amore del tuo Padre  
che si realizza progressivamente:  

tutto ricapitolare in te, le cose del cielo e della terra. 
E vedrei che, oggi come ieri, i minimi particolari vi partecipano,  

ogni uomo al suo posto, ogni gruppo ed ogni oggetto. 
Vedrei la minima particella di materia e il più piccolo palpito di vita;  

l'amore e l'odio, il peccato e la grazia. 
 

Commosso, comprenderei che dinanzi a me  
si svolge la grande avventura d'amore iniziata all'alba del mondo.  

Comprenderei che tutto è unito insieme,  
che tutto non è che un minimo movimento 

di tutta l'umanità e di tutto l'universo verso la Trinità,  
in te e per te, Signore.        

                                                                                                                    (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 aiuto. 
Anche quest’anno proponiamo una raccolta di generi alimentari suddivisi per genere per ogni domenica di Quaresima. Quanto viene rac-
colto sarà consegnato ai punti Caritas di Thiene Cappuccini e della parrocchia di S. Sebastiano, e ad alcune situazioni disagiate presenti 
anche nella nostra comunità. Quanto si offre viene deposto nel contenitore alla porta della chiesa. 

4° domenica  pasta e riso 

5° domenica  olio e scatolame 

 



Sabato 25— Annunciazione del Signore 
 

ore 15.00 celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i bambini di 4° elementare 

 

Ore 18.00: Soliman Attilio (30°); Zamber lan Margher ita (30°); Rizzo Mar ia (ann.); Brazzale 
Pietro e Teresa; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Car-
lassare Francesco; Carretta Cirillo (da cognati Gasparini); Angelo e Anna; Dal Santo Giuseppe, 
Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio (ann.); Busin Valentino e 
Marini Angelina; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Griggio Primo, Dalle 
Nogare Francesco e Elisa; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Ballardin Giovanni e 
Carretta Lina; Dal Santo Francesca e Bertoldo Pietro 

Ore 20.30: Rappresentazione tea-
trale con il Noi in Patronato :  
“IL LETTO OVALE” 

 

oggi e domani vendita Colombe 
per Associazione ADMO 

 

Si passa all’ora legale 

Domenica 26— 4ª DI QUARESIMA — S. Teodoro Vescovo 

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

Ore 10.00: conclusione percorso della Riconciliazione  

Gasparella Giovanni (7°); Faccin Guerrino; Carollo Marcello; def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti 
coloro che hanno compiuto gli anni in marzo 

Ore 11.45: battesimo di Ciaccia Matilde di Francesco e Bernardi Giovanna 

RACCOLTA VIVERI  
QUARESIMALE :  pasta e riso 

 

 

 

Lunedì 27—S. Ruperto Vescovo 
Ore 20.00:  Brazzale Giovanni Mar ia (ann.), Giovanna e Paolo, Rita; Gaspar ini Antonio; 
Costa Alberto                                               **segue  adorazione eucaristica 

 

Martedì 28—S. Sisto III Papa 

 

ore 9.00  I° Gruppo pulizie Fonta-

na  

Mercoledì 29—S. Secondo Martire 

Ore 18.00: anime 

Ore 20.45: 3° Incontro Quaresi-

male con il Vescovo Claudio Ci-

polla  

Giovedì 30—S. Zosimo Vescovo 
Ore 6.55: anime 

Congrega preti al Duomo 

Venerdì 31—S. Beniamino Martire                                                         Astinenza  
Ore 17.30 VIA CRUCIS, segue messa: anime 

 

 

Sabato 1— S. Ugo Vescovo 

Ore 18.00: Carollo Girolamo; 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 Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Griggio Primo; Dal Maso 
Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Sentinelli 
Iselda (ann); Maurizio e Lino 

Ore 8.00 I° Gruppo Marta 

 

ore 16.00  1-2 media cooperativa 
disabili Schio  
 

Oggi e domani vendita uova di 
pasqua per associazione AVILL 

Domenica 2—5ª DI QUARESIMA—S. Francesco di Paola  

Ore 7.30:  Busin Firmino 

Ore 10.00: Donella Ottavino  e  Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; Zamber lan 
Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo 
Catterina, Pietro e Rosa 

 

RACCOLTA VIVERI QUARE-
SIMALE :   olio e scatolame 

 

 

 

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 



   

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 

  

 Gita BUDAPEST/VIENNA: continuano le iscrizioni fino a esaurimento posti.   
  

Uscita Cresimati (di dicembre e aprile) alle radici della fede a Padova il 23 aprile. E’ necessario iscriversi. Dato che questa propo-
sta non ha avuto grande risposta (finora 21 iscritti compresi i famigliari su 100 cresimati) apriamo le iscrizioni e la partecipazione a a 
quanti desiderano partecipare. Numero massimo possibile 49. 
  

Campi Scuola Estivi:    Dal 30/7 al 5/8 : campo estivo 2-5 elementare a Fai della Paganella  
      dal 22/07 al 29/07:  1-2^ media al Camping di Palafavera 

      dal 29/07 al 5/08:  3^ media - 1^ superiore al Camping Palafavera 

      dal 5/08 al 12/08:  2^ superiore al Camping di Palafavera 

 

Ora legale: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 si passa all’ora legale. Dalla settimana prossima le messe del mercoledì e venerdì 
saranno celebrate alle ore 18.00 

 

SPAZIO ASCOLTO PSICOLOGICO E PSICOTERAPEUTICO: la comunità cr istiana vuole essere attenta anche ai bisogni e 
alle difficoltà di relazione e rapporto delle persone. Per questo in collaborazione con uno specialista offre uno spazio di ascolto psicolo-
gico e psicoterapeutico a quanti desiderassero avvalersene. Il servizio è totalmente gratuito. 
Si rende disponibile il dott. Pascal Di Chiazza (iscritto all’albo degli psicologi e psicoterapeuti) il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 
18.00 (in altri orari su richiesta). E’ necessario prenotare l’incontro chiamando il n. 328 9196775 oppure con una mail all’indirizzo: 
pascal.dichiazza@studioif.it 
Il dottor Di Chiazza riceverà in Fontana. 
 

NOTIZIE UTILI 



IN QUARESIMA NON SPRECO….. 

Per piccoli e grandi 
 

4^ Settimana…………..Non sprecare  le PAROLE non significa solo… 
...non parlare inu�lmente! 

...pensare a quello che si dice! 
 
Ma soprattutto… 

...evitare parole offensive, che giudicano, che prendono in giro! 

…saper restare in silenzio per ascoltare chi parla! 

...scrivere un pensiero carico di fiducia e di amore! 

...leggere un libro per cercare parole che sanno riscaldare il cuore 
 

PREGHIERA 
 

O Signore, 

in Gesù tuo figlio, parli al nostro cuore con gesti e parole che fatichiamo ad ascoltare. 

Rendici più attenti a tutto ciò che ci circonda, e che ci parla di Te e del Tuo amore; 

Fa’ che usiamo le nostre parole come gocce di rugiada sulle foglie, 

che impiegano tutta la notte a formarsi ma che sanno dissetare subito l’erba arida. 

 Aiutaci ad accogliere la Tua Parola che è luce ai nostri passi.  AMEN. 

 

IMPEGNO: dire GRAZIE per ogni gesto o cosa che riceviamo.  Attenzione alle cattive abitudini acquisite! 
  

VIA CRUCIS: I venerdì di Quaresima, alle ore 17.30 celebreremo la Via Crucis.  Seguirà la celebrazione della messa 


