
29 ottobre—5 novembre  2017 

Un dipinto è fatto di tanti colori, ciascuno dei quali è importante e necessario 

La parola amore è forse 
la più bella, la più pro-
fonda e la più... fra-intesa 
della nostra vita. Amore 
si dice con l'istinto e con 
la mente, con il cuore e 
con l'anima. E non sem-
pre i risultati coincidono.  

Per amore si compiono gesti sublimi e si pro-
ducono dolorosi disastri, magari giustificando 
scelte irragionevoli o tenendo legati i propri 
cari. Ma l'amore è certamente il movimento 
interiore più importante dell'esistenza. Ed è 
l'essenza di Dio.   
Cos'è, dunque, l'Amore? Facendo tesoro delle 
letture di oggi, potremmo dire che è armonia ed 
equilibrio tra se stessi, il prossimo, Dio. Nessu-
no può amare qualcuno senza accettarsi, sti-
marsi e difendersi: non darebbe seguito al suo 

compito su questa terra.   
Nessuno può amare qualcuno senza offrire e 
perdere qualcosa di sé: rendendosi conto del 
suo bisogno, si impegna per farvi fronte, con-
cretamente. Nessuno può amare qualcuno for-
zandolo o costringendolo, perché la libertà è il 
primo dono di chi ama. Nessuno può amare 
qualcuno se non impara da Dio, amore infinito 
e incondizionato, che dà tutto di se stesso per le 
sue creature senza perdere ciò che è. Così potrà 
amare ancora, domani. E nessuno - lo dice San 
Giovanni - può amare «Dio che non vede» se 
non ama «il fratello che vede».   
L'amore è un'avventura complicata, a volte una 
sfida, ma è la più entusiasmante e fruttuosa 
della vita. Ad amare si impara, giorno dopo 
giorno, senza sentirsi mai arrivati. Per questo 
l'amore va chiesto a Dio, nella preghiera, per 
diventare un po' di più come Lui.   

Ama Dio, il prossimo, te stesso 

CONCEDICI IL DONO DELL'AMORE  
Signore, concedi il dono dell'amore. 

Il dono di amare tutta la terra, di amare tutto su tutta la terra, 
e soprattutto gli uomini, nostri fratelli, che sono talvolta così infelici, 

e sono spesso dei poveri diavoli. 
Dacci la forza di amare coloro che non ci amano, 

coloro che non amano nessuno. 
Che la nostra vita sia un riflesso del tuo amore. 

Amare il prossimo che è in capo al mondo, amare lo straniero che vive accanto a noi, 
consolare, perdonare, benedire, tendere le braccia. 

Amare gli egoisti, gli scettici, i distruttori,  far scaturire una sorgente nel deserto del loro cuore. 
Liberare coloro che sono solitari,  

liberare con un sorriso i loro cuori chiusi:  
amare, amare... 

Allora una grande primavera sconvolgerà la terra 

e tutto in noi fiorirà                    

                                                                                                    (Raoul Follereau) 

NOTIZIE UTILI 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: 

Mercoledì 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. 
Giovedì 2 r icordiamo tutti i defunti. Le messe in cimitero saranno alle ore 10.00 e 15.00. 
Per le messe celebrate nelle chiese parrocchiali guardare la pagina con il calendario delle cele-
brazioni. 
Da venerdì 3 a  martedì 7 ci sarà l’ottavario per i defunti con la messa celebrata in cimitero 
alle ore 19.00. 
Come negli anni scorsi da lunedì 6 e per tuti i lunedì di novembre sarà celebrata la messa in 
suffragio dei defunti delle nostre famiglie secondo un turno di vie. 
 

INDULGENZA DEI SANTI E DEI MORTI:  da mezzogiorno del 1° novembre a 
tutto il 2 novembre visitando una chiesa parrocchiale, o dal 1 all’8 novembre visitando il cimi-
tero è possibile ottenere l’indulgenza plenaria applicabile solo ai defunti. Alle solite condizio-
ni: recita del Padre nostro, del Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa; con-
fessione comunione entro un tempo ragionevole (15 gg circa) 
 

PATRONATO: Sabato 25 novembre: serata “Gargati e castagne” (L’utile della serata 
sarà per aiutare nelle spese di manutenzione e ristrutturazione dello stabile della “Fontana”) 
 

Nella Giornata Missionaria Mondiale del 22 ottobre sono stati raccolti Euro 956,00  
 

Presepio: lo so che siamo a ottobre e che a Natale mancano ancora più di due mesi. Sono 
qui a chiedere disponibilità di persone per la realizzazione del presepio in chiesa per il prossi-
mo Natale. Questo anno Adriano e Giuseppe non possono dare il loro contribuito e la disponi-
bilità del loro tempo per degli impegni. Ma nemmeno posso pensare che questo bel gesto di 
realizzare il presepio nella chiesa della propria comunità non riesca a trovare alcune persone, 
alcuni volontari che ci mettano idee, passione e un po’ di tempo per la sua realizzazione. Non 
si devono fare opere d’arte, ma un segno visibile, semplice ed efficace, che ci ricordi la realtà 
della nascita di Gesù.  Le porte sono aperte per tutti...fatevi avanti! 
 

Proposte parrocchiali e comunitarie anno pastorale 2017-2018 

Catechesi: iniziazione cristiana dei ragazzi (orari e programma nelle prossime settimane) 
3° elementare: Sharon, Sonia, Susy  - accompagnatori: Vittorio, Bianca, Tiziana, Anna Rita 

4° elementare: Valeria, Valeria, Teresa, Marina— accompagnatori: Livio e don Lucio 

5° elementare: Antonietta, Daniela, Laura, Alessia, Sandie—accompagnatore: Remigio 

1° media: Monica + educatori ACR—accompagnatori Fabio e Daniela 

2-3 media e 1-2 superiori: (vedi ACR e GIOVANISSIMI) 

 

ACR: riprende anche la proposta dell’ACR e dei gruppi giovanissimi. 
incontro SABATO Ore 14.30 

Quest’anno i gruppi saranno così suddivisi: 
3° e 4° elementare: Diletta, Lisa, Nicolò, Giovanni 
5° elementare: Francesco, Anna, Simone 

1° media: Elena, Luca—2° media: Sonal, Valentina (al venerdì) 



CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par rocchia.bvmi.zane@tiscali.it;  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 usare questa mail) 
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166  
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it  

Lunedì 30: S. Zenobio 

Ore 20.00:  Anime                       ***segue adorazione eucaristica 

 

Martedì 31: S. Lucilla Martire 

Ore 18.00: messa valida per il precetto del 1° novembre  : Tagliapietra Agostino (7°); Fam. Matteazzi e Zanocco 

1° Gruppo pulizie Fontana 

Mercoledì 1:  TUTTI  I SANTI                                               Giornata mondiale della santificazione universale  
Ore 7.30: anime 

Ore 10.00: Martini Giorgio, Mar tini Andrea; Busin Valentino e Gasparella Assunta; Galvanin Pietro e De Toffani Mar ia; Car retta 
Giuseppe, Teresa e Suor Bertilla; Filippi Antonio, Cortiana Ivano, Zambon Maria, Franco, Toniolo Rosa; Isaia, Liliana, Ely 

Ore 15.00: Celebrazione della Parola di Dio in cimitero 

 

Giovedì 2: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

Ore 8.00: SS. Pietro e Paolo 

Ore 10.00:in cimitero 

Ore 15.00: in cimitero 

Ore 20.00: Immacolata 

Non c’è  l’incontro con il Vangelo di Marco 

Ore 20.30 Catechisti e accompagnatori di 4° ele-
mentare 

Venerdì 3: S. Silvia 

Ore 16.00: De Zen Mar ia 

Ore 19.00: In cimitero 

Ore 20.00: IV° Gruppo Marta  
 

Ore 20.30: GIOVANISSIMI  1 e 2 sup 

Sabato 4: S. Carlo Borromeo 

Ore 18.00: Giuseppe e Anna; Ar turo e Teresa; Fer retto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal Santo Pietro; Dal Pero Antonio e Car retta 
Dianora; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Tressi Francesco; Munaretto 

Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Griggio Pri-
mo; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Dal Santo Giovanni; Marchesin Giuseppe; Costaganna 

Fedele; Toniollo Ignazio (ann.), Maculan Carlo e def.ti fam.. 

Ore 14.30: ACR 

 

 

Domenica 5: 31ª DEL TEMPO ORDINARIO— S. Zaccaria Profeta 

Ore 7.30: Busin Firmino; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Francesco, Antonio e Anna; Mar ini Giovanni; Spagnolo Giovanni 

Ore 10.00: Donella Ottavino  e  Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; Zamber lan Mar ia e Carollo Antonio, Ber toldo Gio-

vanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Munaretto Dario (ann.); def.ti fam. Apolloni  

Ore 10.00: 1° incontro bambini e genitori di 4° 
elementare 

Domenica 29: 30ª DEL TEMPO ORDINARIO— S. Ermelinda Vergine 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Carolo Antonio e Fam. Car li, Grazian Alfredo, Segalla Con-
cetta, Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Silvestri Pietro e Orsola, De Muri Isidoro e Amelia; Maria Elia, Ernesto 

Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Carollo Marcello; def.ti Negr in e Ber toldo; per  tutti coloro che hanno compiuto gli anni in ottobre 

ore 11.00: Battesimo di Costalunga Lucia di Nicola e Elena Barausse 

Ore 10.00: S. Messa e  incontro per i ragazzi e ge-
nitori di 3°elementare  

Sabato 28: SS. Simone e Giuda Apostoli  

Ore 18.00: Carollo Bruno, def.ti fam. Pasin Giovanni; Eber le Giuseppe (ann.); Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Batti-
sta, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Busin Valentino e Marini Angelina; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Costa 

Alberto; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Lanaro Giuseppe e Zairo; Maculan Gianni, Mal-
tauro Arturo e Teresa; Maculan Carlo, Giuseppe e Maria  

Ore 14.30: ACR 

Ore 20.00: Serata Oktoberfest in Patronato 

QUESTA NOTTE SI TORNA ALL’ORA SOLARE. 
Orologi indietro di un’ora 


