
28 ottobre—4 novembre  2018 

Per sentirti ricco conta tutte le cose che hai  
che il denaro non può comprare 

Bartimeo, il cieco che vede più in là 

 

Suscita simpatia la figura di 
Bartimeo, raccontata oggi 
dal Vangelo di Marco. Ep-
pure era uno dei poveri ai 
margini della società. 
Neanche degno di essere 
chiamato col suo nome, 

visto che la gente lo chiamava “Bar” (figlio, in 
aramaico) (di) Timeo. La stessa gente benpen-
sante che lo rimprovera perché disturba... il 
Maestro o lei stessa? Sì, essendo cieco non 
può aspettare che sia vicino per farsi sentire. 
Deve gridare la sua disperazione ed essere 
convincente. Quando gli dicono che il Nazare-
no si è fermato per lui, immediatamente balza 
in piedi, trascura il proprio mantello 
(probabilmente la cosa più preziosa che ha, 
per ripararsi dalle notti fredde), e segue le voci 

che lo portano da lui. È certo che quel maestro 
premuroso può restituirgli la vista. Lo salva la 
sua fede, insieme alla determinazione che lo 
ha portato a insistere, a industriarsi, a non 
perdere mai la speranza.  
Per l’evangelista Marco, Bartimeo è un mo-
dello del vero cristiano: colui che non smette 
di cercare una vita migliore, colui che torna a 
“vedere”, oltre le proprie difficoltà esistenzia-
li, la strada della salvezza, colui che una volta 
incontrato il Maestro non lo lascia più. Il cieco 
di Gerico lo segue lungo la sua strada, a diffe-
renza della folla che ben gradisce la sua visita 
e i suoi miracoli, ma non si compromette an-
dando con lui.   
E noi? Gesù potrebbe dirci che la nostra fede 
ci ha salvato? Ci limitiamo a prendere da Lui, 
o siamo disposti anche a dare?    



Adorazione Eucaristica: come annunciato qualche settimana fa, iniziamo dei momenti 
di preghiera di Adorazione Eucaristica invitando insieme le due comunità di Zanè. Il primo 
sarà lunedì prossimo, qui nella nostra chiesa. Inizieremo alle ore 20.00 con la celebrazione 
dell’Eucaristica e alle 20.30 cominceremo la nostra preghiera comunitaria e silenziosa-

personale.  Può essere una bella occasisone per prepararci alla Solennità di tutti i Santi. 
 

Possibilità di dare un po’ del proprio tempo: anche questa settimana presento delle pos-
sibilità di poter dare una mano. 
I cori parrocchiali: le nostre celebrazioni festive sono animate nel canto da due gruppi 
corali.   
La corale “adulti” che anima il 2° e 4°sabato del mese e nelle solennità dell’anno liturgico e 
il coro “giovani” che anima le celebrazioni delle solennità e guida il canto alla domenica alle 
ore 10.00. Anche questi servizi liturgici alla parrocchia vivono e continuano solo se ci sono 
persone disponibili a dare un po’ del loro tempo. L’invito è sempre rivolto a tutti e tutte, pic-
coli e grandi: Il coro adulti si ritrova ogni martedì alle ore 20.00 in chiesa 
Il coro giovani ogni giovedì ore 20.00 in Fontana 
 

Solennità di tutti i SANTI e Commemorazione dei DEFUNTI: 

Giovedì 1 novembre è la solennità di tutti i Santi. E’ festa di precetto e le messe saranno 
celebrate con orario festivo (compresa la festiva della vigilia il 31 ottobre alle ore 18) 
Nel pomeriggio alle 15.00 in cimitero ci sarà la celebrazione della Parola di Dio in ricordo e 
suffragio dei defunti. 
Venerdì 2 r icordiamo tutti i defunti. Le messe in cimitero saranno alle ore 10.00 e 19.00. 
Per le messe celebrate nelle chiese parrocchiali guardare il calendario delle celebrazioni. 
Da Lunedì 5 a venerdì  9 ci sarà l’ottavario per i defunti con la messa celebrata in cimi-
tero alle ore 19.00. 
Come negli anni scorsi da lunedì 5 e per tuti i lunedì di novembre sarà celebrata la messa in 
suffragio dei defunti delle nostre famiglie secondo un turno di vie. (I fogli per segnare i nomi 
dei defunti sono già alle porte della chiesa) 
 

Indulgenza dei Santi e dei Defunti:  da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 
novembre visitando una chiesa parrocchiale, o dal 1 all’8 novembre visitando il cimitero è 
possibile ottenere l’indulgenza plenaria applicabile solo ai defunti. Alle solite condizioni: 
recita del Padre nostro, del Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa; confes-
sione comunione entro un tempo ragionevole (15 gg circa) 

Giornata missionaria mondiale: sono stati raccolti domenica € 952,00 già inviati 
all’ufficio missionario diocesano. Un grazie di cuore a tutti. 

Domenica 28 Dopo la Messa incontro genitori  3^ elementare 

Lunedì 29 Ore 20.00:proposta di spiritualità e preghiera all'Immacolata 

Martedì 30 Incontro sui Comandamenti a Piovene (ore 20.30) 

Venerdì 2 S. Messe: ore 8.00 (SS. Pietro e Paolo), ore 10.00 (Cimitero), ore 
16.00 (Immacolata), ore 19.00 Cimitero) 
ACR MEDIE E GRUPPO GIOVANISSIMI 

Sabato 3 ACR 

Mercoledì 31 Incontro Organizzazione sagra e Canto della stella (20.30) 



Solennità di tutti i Santi 

 

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono 
l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere 
della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la 
misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, 
ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e 
gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori 
che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori co-
me ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare 
da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro 

sofferenze, e anche le loro tristezze.  
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa 
Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le 
notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al 
di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire 
affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li 
ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato 
a ricevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, na-
scosti nel segreto del Padre. 

 

 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 

Fino a quando il Signore Gesù verrà nella glo-
ria, e distrutta la morte gli saranno sottomesse 
tutte le cose, alcuni suoi discepoli sono pelle-
grini sulla terra, altri che sono passati da questa 
vita stanno purificandosi, altri infine godono 
della gloria contemplando Dio. Tutti però co-
munichiamo nella stessa carità di Dio. L’unio-
ne quindi di coloro che sono in cammino con i 
fratelli morti non è minimamente spezzata, 

anzi è conservata dalla comunione dei beni spirituali (cfr Conc. Vat. II, Costituzione domma-
tica sulla Chiesa, «Lumen gentium», 49). La Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato con gran-
de pietà la memoria dei defunti e ha offerto per loro i suoi suffragi (ibidem, 50). Nei riti fune-
bri la Chiesa celebra con fede il mistero pasquale, nella certezza che quanti sono diventati con 
il Battesimo membri del Cristo crocifisso e risorto, attraverso la morte, passano con lui alla 
vita senza fine. (Cfr Rito delle esequie, 1). Si iniziò a celebrare la Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti, anche a Roma, dal sec. XIV.  



CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it 
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it  
Iban: IT37M0503460790000000005171 Parrocchia BVM Immacolata in Zanè 

Martedì 30: S. Zenobio Ore 20.30: a Piovene incontro 
sui Comandamenti 

Mercoledì 31—S. Lucilla 

Ore 18.00: messa valida per il precetto del 1° novembre: Isaia e Elly 

Ore 20.30: Comitato e gruppo 
organizzatore Festa delle Rose, 
più disponibili per organizzare il 
Canto della Stella. 

Giovedì 1—TUTTI I SANTI                            Giornata della santificazione universale  
Ore 7.30: Faccin Fer ruccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Faccin Andrea; Sergio, Augusto e Maddalena; Suor  Prudenzia Faccin (dai nipoti e pronipoti) 
  

Ore 10.00:  Martini Giorgio  e Mar tini Andrea; Galvanin Pietro (ann.) e De Toffani Mar ia (ann.); Marchesin Giuseppe; Cor tiana Ivano, Zambon 
Maria, Franco, Filippi Antonio, Toniolo Rosa 

 

Ore 15.00: Celebrazione della Parola in Cimitero 

 

Venerdì 2—COMMEMORAZIONE DI TUTTI  I  DEFUNTI  
Ore  8.00: Messa Ss. Pietro e Paolo 

Ore 10.00: Messa in Cimitero  
Ore 16.00: Immacolata: De Zen Mar ia e fam. Ballardin; Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita 

Ore 19.00: Messa in Cimitero 

Ore 20.00: 4° gruppo Marta 

 

Ore 20.00: Gruppi  3 media e 
superiori 

Sabato 3—S. Martino de Porres 

 

Ore 18.00: Maculan Gianni (ann.), Ar turo e Teresa, def.ti Bernardi, Scocco, Rigotto, Scapin; Giuseppe Rigon (ann.); Elisabetta e def. fam. Boschie-
ro e Rigon; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano  e Tessari Luisa; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. 
Rosa; Tressi Francesco; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, 
Giovanni e Cerato Rina; Dal Santo Giovanni; Griggio Primo; Calgaro Idelfa; Giuseppe e Anna, Arturo e Teresa; Gasparella Colomba (ann.) e Munaretto 
Maddalena 

14.30:  ACR  

Domenica 4—31° DEL TEMPO ORDINARIO—S. Carlo Borromeo 

 

Ore 7.30: Busin Firmino; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Francesco, Antonio e Anna; Suor  Prudenzia Faccin (dai nipoti e pronipoti); fam. 
Carolo Antonio e def.ti fam. Carli 
 

Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Zamber lan Mar ia e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; Carollo Cat-
terina, Pietro e Rosa; Beniamino e Catterina; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Matteazzi Argemira; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Gar-
zotto Giovanni e Busa Agnese; Toniello Caterina ("Rina" da 4° gruppo Marta); Placido Carretta; Carretta Adelchi, Marini Maria Maddalena, Carollo Giovan-
ni, Gianpietro, Caterina, Corona 

 

Lunedì 29: S. Ermelinda 

Ore 20.00: (in chiesa) Anime                                                                      ***segue  proposta di spiritualità e preghiera all'Immacolata 

                                       

 

Domenica 28—30° DEL TEMPO ORDINARIO—SS. Simone e Giuda Apostoli                                    
 

Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto Tur ibio  e Giustina; Costa Alber to; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Ma-
ria, Elia e Ernesto 

 

Ore 10.00: Carollo Marcello; Def.ti Negr in e Bertoldo; Menegotto Anna Mar ia; def. Fam. Car retta Ernesto, Francesco, Maddalena, Lucia Isetta, 
Tagliapietra Agostino (ann.) e def. fam.; Def.ti fam. Busin Marco ed  Elisabetta; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in ottobre 

Dopo la Messa incontro genitori  
3^ elem. 

Sabato 27—S. Fiorenzo 

 

Ore 18.00:  Brazzale Tarcisio; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittor ia; Zanella Valentino, Silvestr i Rosa e Castelli 
Maddalena; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; Munaretto Angelo e def. Munaretto;  
Gasparini Antonio; coscritti del '38; Busin Valentino, Marini Angelina, Carretta Odenzio; Carollo Isaia, Zordan Margherita e Dal Maso Antonio 

14.30:  ACR  
 

Si torna all’ora solare 


