
4ᵃ  Settimana del Tempo Ordinario—29 gennaio—5 febbraio 2017 

Dimentica il passato: è morto e sepolto. 

Vivi per il futuro: è pieno di possibilità 

Il manifesto delle beatitudini secondo Gesù 
nel mondo d'oggi rischia di essere parados-
sale: non augureremmo a nessuno la pover-
tà, il pianto, l'ingiustizia, la persecuzione; e 
forse neppure la mitezza e la misericordia, 
giacché sarebbe facile trovare chi si appro-
fitta di lui.   

Viceversa, in un momento di sincerità, a 
tutti capita di sentirsi piccoli e inadeguati, sviliti o emarginati. An-
cor di più quando si è pieni di buone intenzioni, ma incompresi o 
osteggiati. 

Proprio lì avremmo bisogno dello sguardo di Gesù davanti alle 
folle della Galilea. «Uno sguardo capace di infondere una gioia 
profonda che nessuno potrà mai togliere, di rendere beato chi se ne 
sente abbracciato» (Ravasi).  

La conferma accorata e appassionata che nelle difficoltà Dio ci è 
accanto in modo speciale e intenso:  

-sa quanto pesa la sofferenza, conosce la croce, ma ci incoraggia 
ricordandoci che è temporanea, passeggera;  

- ci dona la certezza che non ci sfuggirà la gioia eterna (saremo 
consolati e saziati, troveremo misericordia, avremo in eredità la 
terra e vedremo Dio!); 

- ci assicura che stiamo costruendo su questa terra il mondo che Lui 
ha in mente. La giustizia, la purezza, la compassione, la misericor-
dia e il perdono salvano il mondo. Anche quando esso non lo rico-
nosce.     

Le beatitudini in fondo anticipano la storia di Gesù. Lui fu sempli-
ce e mite, puro e sincero, operatore di pace e di misericordia. Si 
lasciò toccare dalla sofferenza, e per questo può capirci davvero.  

Beati noi    

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: IT92F0877260890006000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

LA STRADA DELLE BEATITUDINI 

 

Fammi beato, o Dio. 

Insegnami ad essere povero in spirito: 

nella vita sobria ed essenziale sia evidente la mia fiducia in te.  

Mostrami il valore del pianto: toccato dalla sofferenza,  

abbia comprensione per il disagio altrui.  

Educami alla mitezza:  

la mansuetudine e l'umiltà che sviliscono superbia e violenza.  

Concedimi la fame e la sete della giustizia: 

possa comprendere quando serve l'equità e l'onestà. 

Riempimi di misericordia, attento ai deboli, agli ultimi,  

a chi ha sbagliato e vuole ricominciare.  

Rendimi puro di cuore, limpido e trasparente, vero e sincero,  

perché chiunque si possa fidare di me.  Spingimi a costruire la pace, 

ad accogliere e non respingere stranieri e diversi, a edificare ponti e non muri.  

Aiutami a reagire alla persecuzione per motivi di  fede con la fiducia di chi segue i tuoi passi, 

con l'amore di chi porge una verità senza volerla imporre, 

con il perdono di chi crede fino in fondo al suo valore.  



Domenica 29— 4ª DEL T. O. — SS. Costanzo e Aquilino 

  

           Giornata mondiale dei malati di lebbra  
 

Ore 7.30: Carollo Pietro e Nilla; Carollo Alfredo; Mogentale Giuseppe, 

Fiammetta, Luigia; Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via 

Ore 10.00: De Toffani Agnese (I° ann.); Carollo Marcello; def.ti Negr in 

e Bertoldo; Faccin Guerrino; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in 
gennaio 

Ore 17.45 Fiaccolata della Pace, partenza dalla no-
stra Chiesa 

Lunedì 30—S.Martina Vergine 

Ore 14.30: Funerale di Mogentale Giovanni 
Ore 20.00:  Rachele; Dalla Via Maddalena (ann.)      **segue adorazione 
eucaristica 

 

Martedì 31—S. Giovanni Bosco Ore 9.00  I° Gruppo pulizie Fontana  
 

ore 20.00 Incontro genitori  1 - 2 media 

Mercoledì 1—S.Verdiana Vergine 

      

Ore 16.00: anime 

Ore 15.00: catechismo 1-2 media 

ore 20.00: presso  Sala del Centro Socio Culturale 

di Zanè, l'incontro "In difesa della dignità umana. L'e-

sempio di Giorgio Perlasca" 

Giovedì 2—Presentazione del Signore 

Ore 6.55: Faccin Fer ruccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Maddalena, Ser -
gio, Augusto 

Ore 20.00: CANDELORA 

 

  

Giornata mondiale della vita consacrata  

 

Ore 9.30: Ritiro dei preti 
Ore 20.00  S. Messa della Candelora 

 

Venerdì 3—S. Biagio Vescovo—S. Oscar 

Ore 16.00: De Zen Mar ia e benedizione della frutta 

Ore 20.30: Presentazione dei progetti quaresimali 
della diocesi a Fellette 

Sabato 4—S. Gilberto Vescovo 

Ore 18.00: Egidio e Teresa, Maculan Gaetano (ann.); Mambr ino (ann.); 
Ferretto Gaetano; Dal Santo Pietro; Simonetta ed Elisabetta Zordan; Giovan-
ni , Erminia Testolin; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi France-

sco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato 
Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Celle Nata-

le, Dal Prà Rita, Brazzale Giovanni, Valente Teresa; Garzotto Felice; Carlas-
sare Angela (30°) 

Ore 8.00 I° Gruppo Marta 

Ore 14.30 ACR 

Ore 15.30 Confessioni 

 

Giornata nazionale per la vita (vendita primule) 
 

ore 11.00 catechismo 4 elementare  in Fontana 

Domenica 5— 5ª DEL T. O. — S. Agata Vergine  
           

Ore 7.30: Busin Firmino; Costa Giuseppe (ann.) 
Ore 10.00: Lorenzato Ernesto e Dal Molin Lucia; Donella Ottavino  e  

Maria; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo 
Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; 

Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Signore Renata (ann.)  

Sabato 28—S.Tommaso d’Aquino 

Ore 18.00: Costa Alber to; Car retta Cir illo (da cognati Gaspar ini); Bu-
sin Valentino e Marini Angelina; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, 
Rossi Battista, Angela, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Brazzale Tarcisio; 

Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, 
Francesco , Lucia e Angelo; Pietro e Nella Cavedon, def. fam. Cavedon; 

Griggio Primo; Angelo e Anna; def.ti Toldo, Gasparini, Dal Santo; Busin 
Pietro; Federle Mirella (ann.), def.ti De Toffani Giuseppe. 

Ore 19.00: battesimo di Meneghello Ettore di Marco e Cor rà Elisa 

Ore 14.30 ACR 

Ore 15.30 Confessioni 

Ore 16.00 Incontro genitori della 5° elem. 

INTENZIONI MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

COLAZIONIAMO 

Il comitato dei genitori invita tu� domenica 5 febbraio per una colazione o un aperi�vo presso i patrona� delle nostre parrocchie 

dell’Immacolata e dei SS. Pietro e Paolo. 

L’inizia�va sarà al ma�no dopo la celebrazione delle messe in patronato. 

Il ricavato sarà devoluto a favore della scuola dell’infanzia e del nido integrato “S. Giuseppe” 



PROPOSTE DI NOI ASSOCIAZIONE: presento alcune proposte preparate e organizzate da NOI associazione del nostro 

circolo parrocchiale, Sono iniziative aperte a tutti (anche ai non tesserati), con qualche vantaggio per i tesserati. 
  

Sabato 18 febbraio: CARNEVALE TRA “NOI” - Cena con karaoke a favore delle attività dei campi parrocchiali 

Serata con:  antipasto—goulash, polenta e patate alla tedesca—Crostoli—Bevande (acqua e birra) 

   (vino su richiesta non compreso) - per i più piccoli: cotoletta con patate fritte 

Quote:  piccoli tesserati NOI € 10,00; non tesserati € 12,00 

  Adulti tesserati NOI  € 15,00; non tesserati € 17,00 

Iscrizioni con versamento della quota in patronato fino al 12 febbraio. 

Per chi non fosse tesserato, è possibile effettuare il tesseramento all’atto dell’ iscrizione. 
  

Sabato 25 marzo: rappresentazione teatrale 

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

Sabato 6 maggio: rappresentazione teatrale con la compagnia “Raggio di sole”  (da confermare) 

Martedì 11 luglio: Gita a Gardaland 

 

CAMPI INVERNALI:  

11 e 12 febbraio: 2° superiore a Cesuna 

11 e 12 febbraio: 1 e 2 media a Cesuna 

24—25—26 febbraio: 4—5 elementare a Mezzaselva 

4 e 5 marzo: 2° elementare 

 

2 INCONTRI DI FORMAZIONE E CONFRONTO TRA COPPIE/GENITORI GIOVANI: 
Domenica 12 febbraio e domenica 12 marzo sarà presente tra noi il prof. Michele Visentin, esper to in dinamiche educative e 

di coppia per due incontri rivolti a coppie giovani e a genitori giovani.  (dalle 10.00 alle 12.00) 

1. La coppia iceberg. La comunicazione profonda come fonte di benessere 

2. Ci si sposa sempre in quattro. Miti familiari e la nuova famiglia. 
 

PROPOSTE DI GITE E PELLEGRINAGGI 

 

Domenica 23 aprile—nel pomeriggio - (rivolto soprattutto ai Cresimati) 

Uscita a Padova: itinerario sui passi da S. Prosdocimo al vescovo Claudio 

 

DAL 7 al 12 agosto 

BUDAPEST—VIENNA—SALISBURGO—Programma disponibile alle porte della chiesa  

 

11-17 settembre 

SULLE ORME DI GIOVANNI PAOLO II° - Programma già disponibile alle porte della chiesa 

 

Domenica 10 settembre 

PELLEGRINAGGIO MARIANO PARROCCHIALE A BOCCADIRIO—(nel pomeriggio visita a Bologna) 

NOTIZIE UTILI 

  

Giornata della Memoria: mercoledì 1 febbraio alle ore 20.00, presso la Sala del Centro Socio Culturale di Zanè, l'incontro  

"In difesa della dignità umana. L'esempio di Giorgio Perlasca" con la partecipazione di Franco Perlasca.  L'iniziativa è ad ingresso 

libero. 

 

Iscrizioni Noi: continuano le iscrizioni al NOI associazione. Ricordando che la tessera non ci permette solo di poter usufruire del 

Bar del patronato, ma anche di poter accedere a condizione particolari a quelle attività commerciali (negozi e altro) che abbiano stipu-

lato una convenzione con un circolo NOI. La tessera è valida in tutta Italia. Nel nostro volantino (reperibile in patronato) sono riporta-

te solo le convenzioni della nostra zona, ma nel sito di NOI associazione nazionale possiamo trovare tutte le convenzioni. Se qualche 

altra attività commerciale desiderasse stipulare una convenzione nel parli con don Lucio. 

 

Notizie dalla Scuola dell’ Infanzia:per tutti i genitori dei bambini che inizieranno la scuola dell’infanzia a settembre 2017: 
Le iscrizioni si riceveranno da mercoledì 25 gennaio a martedì 31 gennaio con i seguenti orari. 
Tutte le mattine dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e venerdì 27 e lunedì 30 anche la pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30 



1° GIORNO: Partenza alle ore 5.30 da ZANE’, PARROCCHIA IMMACOLATA in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per 

Venezia e Trieste. Passaggio del confine e continuazione in territorio sloveno per Lubiana e Maribor. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Proseguimento del viaggio per l’Ungheria. Arrivo a BUDAPEST e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita della parte Pest, sulla sponda sinistra del fiume, 

centro amministrativo e commerciale della città: la Piazza degli Eroi, il Parco Varosliget, la Cattedrale di S. Stefano, Vaci Utca, il Parla-

mento, l’Opera, ecc. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Buda: la parte alta della città sulla sponda destra 

del Danubio. Da vedere il Palazzo Reale, il Bastione dei Pescatori, la Fortezza con la Piazza della Trinità e la splendida chiesa di Mattia. 

Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.  

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione nella Puszta, la grande pianura famosa per gli allevamenti dei cavalli. Sarete accolti con 

una Schnaps (la grappa locale) e con del pane fatto in casa. Pranzo tipico in fattoria. Qui, alcune persone vestite in costume tradizionale ci 

accompagneranno nella visita, intrattenendoci al suon di musica e tramite giochi. Visiteremo le scuderie e assisteremo alle esercitazioni e 

allo spettacolo dei cavalli. Ci aspetterà anche un giro in carrozza! In serata, rientro a Budapest, cena e pernottamento in hotel.  

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per VIENNA. All’arrivo, sosta per il pranzo nel ristorante panoramico della famosa torre 

girevole, da dove godremo di una superba vista della città. Nel pomeriggio visita guidata della capitale austriaca: il Ring, il Palazzo Impe-

riale, il Duomo di S. Stefano, ecc. In serata, cena e pernottamento in hotel.  

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite con guida. La mattinata sarà dedicata al Castello imperiale di Schönbrunn, 

residenza estiva degli Asburgo. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, approfondimento della conoscenza della città. Rientro in 

hotel per la cena e il pernottamento.  

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per SALISBURGO , città situata in una posizione di singolare bellezza sul 

fiume Salzach, affluente dell’Inn. Passeggiata nel suo centro storico, dove ammireremo il Duomo, la Residenzplatz, la Getreidegasse con le 

sue caratteristiche insegne in ferro battuto, la Casa di Mozart (esternamente). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la via del 

ritorno, per arrivare in serata alla località di partenza.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 720.00  

LA QUOTA COMPRENDE:  

T Viaggio in pullman Gran Turismo riservato con autista qualificato;  

T Pedaggi e parcheggi;  

T Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;  

T Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;  

T 1 soft drink ai pasti nella misura di 0.20 lt (birra, bevanda analcolica – no vino);  

T Cena tipica con spettacolo a Budapest;  

T Spettacolo equestre e giro in carrozza nella Puszta;  

T Servizio di guida come da programma;  

T Ingresso al Castello di Schönbrunn;  

T Assicurazione medico/bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

T Il supplemento camera singola: € 160,00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata);  

T Eventuale tassa di soggiorno( da pagare in loco);  

T Gli ingressi non menzionati;  

T Gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.  

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono essere in 

possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio.  

ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI RISERVATI AI PARROCCHIANI DI ZANE’ FINO AL 

24/02/2017 . DA TALE DATA ISCRIZIONI APERTE A TUTTI FINO ESAURIMENTO POSTI.  

ACCONTO DI € 200.00 AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.  

IL GIORNO 28/06/2017 SI TERRA’ UNA RIUNIONE INFORMATIVA PRESSO LA PARROCCHIA DELL’IMMACOLATA A ZA-

NE’ ALLE ORE 20.30. IN TALE OCCASIONE VERRA’ RACCOLTO IL SALDO.  

 

PER INFORMAZIONI:  

T SIG. SAUGO PAOLO CELL. 338/54.29.443  - T DON LUCIO CELL. 348/3650245  - T PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/38.65.15  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI  

Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03  

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 24/07/2003 Unipol S.p.a. Affi (VR)  




