
28 gennaio—4  febbraio 2018 

A volte sembra la fine della strada, ma spesso è solo una curva sul tuo cammino 

Doveva essere impressionante 
l’incontro con Gesù per i suoi 
contemporanei. Lo anticipava 
la fama di guaritore, ma egli si 
dimostrava più forte di ogni 
sorta di demoni, che fino a 
quel tempo avevano bloccato o 
distrutto le vite di tante perso-

ne.  
Quando ai fatti mescolava la parola su Dio, ci si 
accorgeva che non era solo un traduttore o un ripe-
titore, come spesso gli scribi e i sacerdoti. Pur non 
sconfessandola o aggiungendo nulla alla Bibbia, ne 
dava un’interpretazione che risuonava nuova, origi-
nale, ma soprattutto autorevole. Sembrava che l’im-
magine di Dio fosse finalmente chiara, plastica e 
coerente con i messaggi più recenti dei profeti e 

con i fatti meravigliosi che capitavano spesso attra-
verso di lui.   
Sinceramente, se noi fossimo vissuti in quel tempo, 
quale sarebbe stato il nostro atteggiamento nei suoi 
confronti? La diffidenza o l’accoglienza? L’avrem-
mo cercato o evitato? Saremmo stati tra i suoi op-
positori o tra i suoi seguaci?  
Se per molti cristiani Gesù ha ancora lati da scopri-
re o da riscoprire, lunga è la strada che ci dovrebbe 
avvicinare alla sua fede, alla sua limpidezza, alla 
sua forza, al suo amore.  
Forse la chiave sta nel continuare a frequentarlo, 
avendo gli occhi aperti per vedere, ammirare e 
imitare qualcosa di lui, quotidianamente, nelle per-
sone migliori che incontriamo. Proprio lui ci diceva 
che nei piccoli del mondo ci sono i grandi di Dio.  

L’autorevolezza di Gesù  

NOTIZIE UTILI 

 

Tesseramento NOI Associazione: siamo ancora in tempo per rinnovare la tessera a 
NOI ASSOCIAZIONE. 
La quota è invariata rispetto allo scorso anno: € 7,00 per gli adulti e € 5,00 per i ragazzi sotto i 
18 anni. 
  

Nuovo assetto organizzativo del patronato e Circolo NOI:  
Referenti per i vari settori: 
Prenotazione del patronato (scrivere mail a): noi.immacolata.zane@gmail.com 

Prenotazione spazi esterni e campi: Beniamino 

Organizzazione  e gestione bar: Laura, Sonia, Barbara e Susy 

Contabilità bar: Diego 

Controllo HCCP: Domenico 

A queste persone fin d’ora il nostro grazie 

Per le pulizie ci si affiderà a una ditta che eseguirà le pulizie ogni settimana (o ogni volta che 
si renda necessario, soprattutto dopo l’uso della cucina da parte di gruppi). 
Resta inteso che si accettano sempre con gioia e volentieri persone volontarie e disponibili a 
collaborare nella gestione organizzazione dei nostri spazi comunitari. (turni bar, pulizie, ecc 
ecc) 
  

Tesseramento ACR: domenica 27 gennaio, dopo la messa delle ore 10.00 ci sarà la pro-
posta del tesseramento all’ACR  (Azione Cattolica dei Ragazzi) per l’anno 2018. 
E’ la proposta di aderire all’associazione per sentirci più uniti alla Diocesi. I ragazzi che ade-
riranno riceveranno a casa ogni mese la rivista preparata per loro. 
  

Raccolta tappi e plastica: continuiamo la raccolta dei tappi e della plastica (cassette, 
tavoli, sedie in plastica naturalmente) con le consuete modalità. 
Tappi: da por tare in patronato 

Cassette e plastica dura: nell’apposito sito di raccolta in Via De Gasperi (vicino al n. 35).  
Quanto viene ricavato va dato direttamente all’associazione Team for children di Vicenza. 
  

Colazione pro scuola dell’infanzia: domenica prossima i genitori della scuola 
dell’infanzia ripropongono la bella iniziativa  della “Colazione pro scuola dell’infanzia” in 
patronato dalle 8.00 alle 12.00.  Quanto raccoglieranno sarà per sostenere le iniziative e le 
necessità della scuola stessa. 
  

Bar patronato: è aperto dopo ogni messa del sabato e della domenica. 
  

Gruppo marciatori/podisti: si sta pensando di iniziare un gruppo appassionato di mar-
ce non agonistiche legato a NOI associazione. Chi fosse interessato può contattare Franco 
Faccin o Valeriano Brazzale. 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  parrocchia.immacolata.zane@gmail.com      
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) 
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166  
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it  
IBAN: IT91N0866960891023000601098— Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

IBAN: IT37M0503460790000000005171—Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

Il rinnovo degli Organismi di Comunione—2018-2023 

 

Procedure per la “prima consultazione”  4 febbraio 

• La domenica stabilita, durante messa, tutti i presenti che abbiano compiuto 16 anni sono invi-
tati a scrivere nome e cognome di persone che fanno parte della comunità, ritenute in grado di 
rappresentare la comunità stessa nel prossimo CPP.  
•È bene esplicitare i tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone aperte al cammino di fede, 
condividano la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età. I parrocchiani che non 
saranno presenti la domenica scelta, potranno esprimersi anche nei giorni fino a martedì pas-
sando il lunedì o martedì mattina in ufficio parrocchiale. E’ ammessa l’autocandidatura. 
Dopo la prima consultazione e la formazione della liste, il 4 marzo si svolgono le 
“votazioni”.  
•i nomi segnalati vengono raccolti in ordine di preferenze. Il parroco (e/o il vicepresidente 
uscente o qualcuno dei consiglieri che sia stato incaricato per questo), li contatta uno a uno, 
notificando l’indicazione della comunità e chiedendo a ciascuno la disponibilità a far parte 
della lista dei candidati. Con le disponibilità ricevute si compila una lista di candidati per rap-
presentare al meglio l’intera comunità: giovani e adulti, maschi e femmine. I nomi verranno 
scritti sulla lista in ordine alfabetico e non secondo le preferenze ottenute nella prima consulta-
zione. La lista dei candidati viene presentata alla comunità, nella domenica 18 febbraio.  
La domenica stabilita, al termine delle messe, vengono distribuiti ai presenti che abbiano com-
piuto 16 anni i fogli con le liste dei nomi e una penna, con l’invito a segnare su ciascuna sche-
da una o più preferenze• Le persone che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ven-
gono interpellate dal parroco sulla loro disponibilità ad accettare l’incarico affidato dalla comu-
nità, fino al raggiungimento del numero di consiglieri che previamente è stato stabilito in CPP.  



Lunedì 29—SS. Costanza e Aquilino 

Ore 20.00: Dalla Via Maddalena (ann.)                                ***segue Adorazione Eucaristica 

 

Ore 20.30: Riunione per  Festa delle Rose 

Martedì 30—S. Martina Vergine 

ore 11.30: Battesimo di Manzi Guglielmo di Luca e Mar tina Bicego 

Ore 20.30: Consiglio pastorale e consiglio ge-
stione economica 

Mercoledì 31—S. Giovanni Bosco 
No Messa  

 

Giovedì 1—S. Verdiana Vergine 

No Messa  
Ore 20.00: Incontro Vangelo Adulti  

Venerdì 2—Presentazione del Signore                                   Giornata mondiale della vita consacrata 

Ore 18.00 (non 16.00): Liturgia della luce e benedizione delle candele. 
De Zen Maria e fam. Ballardin 

Ore 15.00: ACR 1° media  

Ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 

Sabato 3 -S. Biagio Vescovo 

Ore 18.00: Maculan Gaetano (ann.) e Garzotto Felice; Dal Pero Antonio e Car retta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato 
Rina; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano  e Tessari Luisa; Gasparella Giovanni e Pigato Suor Miranda; 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; Giovanni e Erminia Testolin 

                                           OGGI E DOMANI VENDITA PRIMULE PER CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

Ore 14.30: Festa Vicar iale della Pace a Cen-
trale di Zugliano 

 

Ore 19.30: Rito della Cena Ebraica in Patro 
per genitori e ragazzi di 5 elem. 

Domenica 4—5ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Gilberto Vescovo     Giornata nazionale per la vita (vendita primule) 

 

Ore 7.30: Busin Firmino; Costa Giuseppe (ann.) 
 

Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Zamber lan Mar ia e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fio-
rinda; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Beniamino e Catterina; Dalla Via Antonio e Maria; Signore Renata (ann.) 

dalle ore 8 alle ore 12 colazione  pro asilo in 
patronato 

 

Ore 10.00: S. Messa e incontro ragazzi 4^  
elementare e  ragazzi e genitori 1^ media 

Domenica 28—4ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Tommaso d’Aquino          Giornata mondiale dei malati di lebbra 

 

Ore 7.30: Munaretto Tur ibio  e Giustina; Costa Alber to; Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni 
 

Ore 10.00: Suor  Mar ianna Ballardin (30°); Faccin Guer r ino; Carollo Marcello; def.ti Negr in e Ber toldo; per  tutti coloro che hanno 
compiuto gli anni in gennaio 

 

Ore 11.00: Battesimo di Bertoldi Manuel, figlio di Claudio e Sabr ina Lanaro   

Ore 10.00: S. Messa e  incontro per  i r agazzi 
di 3°elementare  

Sabato 27 -S. Angela Merici 
Ore 18.00: Feder le Mirella (ann.) e fam. De Toffani Giuseppe; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vitto-
ria; Busin Valentino e Marini Angelina; Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Gasparini Antonio; Car-
retta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Lanaro Giuseppe 
e Zairo; Don Galdino e Don Germano; Ferretto Gilda (dai cugini Brazzale); De Toffani Agnese (ann.), Dal Santo Framcesco; De Muri Car-
lo (ann.) e Martini Liliana; Sterchele Evelina e Orlando 

Ore 14.30: ACR 

 

Ore 19.00: incontro conviviale ragazzi e ge-
nitori di 1° media 

IN EVIDENZA 

 

Lunedì ore 20.30 in patronato: Riunione per  Festa delle Rose. Definizione ruoli e competenze. Scelte operative 

Gite estive a Ber lino (agosto) e Lourdes e Provenza (settembre) 


