
29 settembre—6 ottobre 2019  

E’ più semplice criticare che comprendere.  

Per criticare serve la mente, per comprendere serve il cuore. 

NOTIZIE UTILI 

 

Inizio dell’anno pastorale: già da qualche settimana ci stiamo muovendo per  r imettere in marcia la 
vita comunitaria della nostra comunità con le sue proposte, i suoi percorsi.  
Già ci siamo incontrati con alcuni gruppi di Iniziazione cristiana, con gli animatori. Venerdì prossimo 
avremo il consiglio pastorale che prenderà in mano le proposte e il cammino della parrocchia per il pros-
simo anno che ci vedrà coinvolti in un evento importante e di riflessione: la prima visita pastorale del 
vescovo Claudio.  
Come negli anni scorsi l’inizio sarà con una celebrazione eucaristica, perché per il cristiano l’Eucaristia 
è—come dicevano i Padri della Chiesa—fonte e culmine della vita cristiana. 
In questa celebrazione saremo tutti invitati prima di tutto come membri di questa famiglia di popolo di 
Dio che è la nostra parrocchia; ma anche come parte di gruppi, associazioni, servizi. 
La diocesi inizierà a Padova con il Vescovo sabato 5 ottobre. 
Noi inizieremo domenica 13 ottobre con la messa che sarà celebrata alle ore 10.30 (non alle 10.00) e 
sarà l’unica messa del giorno. E riproponiamo dopo la messa di fermarci insieme a pranzare in patronato 
con il “porta e condividi”. Ognuno è invitato a portare qualcosa a disposizione di tutti. E con il poco di 
tutti, tutti avranno il necessario. Ulteriori particolari nelle prossime settimane. 
 

SOS: terminato il periodo estivo, in genere tempo di emergenze anche per i servizi alla liturgia, abbia-
mo ripreso, ma ci troviamo di fronte alcune emergenze musicali: 
1. Sergio Gasparella, organista nelle messe con il coro adulti, ha vinto un concorso a Vienna e alme-

no per un anno ci lascia. Ma anche il coro ha urgente bisogno di essere “rimpolpato” sia di voci 
maschili che di voci femminili. 

2. Alla messa delle 10 siamo a corto di chitarristi/e. Ci manca la celebrazione con la vivacità del can-
to dei giovani. Sappiamo che più di qualche persona sa suonare la chitarra, ma sembra sia un pro-
blema animare i canti della messa. Se ci fosse un piccolo gruppo sarebbe più facile anche organiz-
zare le domeniche e le date. Fatevi avanti…. 

  

Bacheche alle porte della chiesa: r icordo che le bacheche situate fuor i delle por te della chiesa, non 
sono bacheche pubbliche in cui ognuno può mettere qualsiasi cosa, ma per avvisi che riguardano la co-
munità o di interesse di tutti. Ogni affissione deve avere il consenso. 

La liturgia odierna continua il discorso sulla ric-
chezza affrontato la scorsa settimana, che diventa 
ancor più concreto. Il brano del profeta Amos stig-
matizza gli «spensierati (…) distesi su letti d’avo-
rio e sdraiati sui loro divani» mangiare cibo pre-
giato, bere «vino in larghe coppe», ricoprirsi di 
«unguenti raffinati», senza preoccuparsi della ro-
vina del propria società. L’uomo ricco senza nome 
della parabola di Gesù indossa «vestiti di porpora 
e di lino finissimo» e si dà «ogni giorno a lauti 
banchetti», senza accorgersi del povero che sta 
«alla sua porta», coperto di piaghe e «bramoso di 
sfamarsi» con ciò che avanza e cade «dalla tavola 
del ricco».  

Difficile non sentirsi toccati in prima persona da 
questi esempi, soprattutto pensando al 
«contrappasso» che la parabola prevede, nell’aldi-
là. L’uomo ricco si dimostra persino sensibile 
chiedendo di mettere in guardia i suoi fratelli per 
evitar loro certi tormenti, ma la risposta che Gesù 
mette in bocca ad Abramo è netta: hanno la legge 
di Mosè, hanno i testi dei profeti; non sarebbero 
persuasi «neanche se uno risorgesse dai morti».  
Né i testi sacri dell’Antico Testamento né Gesù 
disdegnano la gioia e il benessere, se vissuti nella 
condivisione e nella carità, nella giustizia e nella 
verità. Dio non gode della nostra sofferenza, ma 
siamo noi a tenerci fuori dal suo Regno se non 

Povero Lazzaro o povero ricco  

XXVI domenica del tempo ordinario 

Corso di attività motoria: aperto a tutti 
Presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo, in palestra del patronato S. Pio X° 

Inizio giovedì 3 ottobre e conclusione giovedì 19 dicembre 

I corsi saranno al lunedì e giovedì alle ore: 9.00—10.00  e 10.00—11.00 

Per informazioni Dal Bianco Gianni  3478078180. Su richiesta si effettua anche il servizio pulmino 

 

Dall’Amministrazione comunale: 
Spettacolo teatrale: rassegna teatro popolare veneto 

A piedi nudi nel parco di Neil Simon—Con la compagnia teatrale le Circostanze date 

Sabato 12 ottobre ore 20.30—Patronato dell’Immacolata—Zanè—Ingresso libero 

       

Lunedì 21 ottobre—Gita ad Asolo e Abbazia di Santa Maria di Follina 

La quota singola a carico dei partecipanti è di € 45,00 

Le iscrizioni alla gita si raccolgono entro il 4/10/2019 presso l’Ufficio Segreteria del Comune  
(tel. 0445/385112) 

Agenda Parrocchiale 

29.09 Uscita ragazzi 4° elementare e genitori  a Villa Rospigliosi 

05.10 Uscita ragazzi 5 elementare a Madonna dell’Olmo 

08.10 Gruppo parrocchiale Caritas 

13.10 Ore 10.30: Inizio anno pastorale parrocchiale 

Dopo la messa incontro genitori e ragazzi 1 media 

19/20.10 Uscita formativa animatori 

26.10 Inizio ACR 

II° celebrazione penitenziale iniziazione cristiana per 5 elementare e 1 media 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

SABATO 28 
S. VENCESLAO 

14.00 

18.00 

matrimonio di Carollo Stefano e Anthea Munaretto 

 

Carollo Maurizio (ann.), Iselda e Livio;  Brazzale Giovanni (ann.), Valente Teresa; Brazzale Tarcisio; Marangoni  France-
sco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Busin Va-
lentino e Marini Angelina  Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e 
Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco, Pegoraro Linda e Busin Pietro 

Dopo la messa benedizione dei camion e mezzi di lavoro nel piazzale della chiesa 

 

DOMENICA 29 
XXVI tempo ordinario 
SS. MICHELE, GABRIELE  E 
RAFFAELE  ARCANGELI 

7.30 
 
10.00 
 
11.00 

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto 

 

Maria Molinari (7°); Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Dal Bianco Michele; Carollo Isaia; per tutti coloro che 
hanno compiuto gli anni in settembre 

 

Battesimo di Canale Gabriel di Loris e Carollo Ilaria e di  Matteo Dal Ponte di Giuseppe e Alessandra Nico 

Uscita ragazzi di 4° elementare presso Villa 

Rospigliosi di Centrale 

 

LUNEDÌ 30 
S. GIROLAMO 

20.00 Anime segue adorazione eucaristica  

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 
S. TERESI DI LISIEUX 

   

MERCOLEDÌ 2 
SS. ANGELI CUSTODI 

18.00 Anime  

GIOVEDÌ 3 
S. GERARDO 

6.55 Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca; Augusto, Sergio, Maddalena, Carollo Isaia Ore 20.00: incontro adulti 

VENERDÌ 4 
S. FRANCESCIO DI ASSISI 

16.00 per tutti i benefattori defunti della parrocchia Ore 19.30: 3° gruppo Marta 

SABATO 5 
S. PLACIDO 

18.00 Dal Santo Pietro; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa e 
Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; 
Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Dal Santo Giovanni ; Calgaro Idelfa; 
Carretta Urbano; Evelina, Enrico, Teresa, Giovanni Battista 

A Padova assemblea diocesana di inizio 

anno pastorale 

DOMENICA 6 
S. BRUNO 

7.30 
 
10.00 

Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; int.off.; Francesco, Antonio e Anna 

 

Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal 
Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Matteazzi Argemira 

A questa messa sarà presente la delegazione di Pag 

 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;  
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it 

CATENE… 

 

Non è la prima volta che capita di trovare in chiesa dei foglietti dedicati a qualche santo o santa in cui si chiede di pregare e di stampare o scrivere la stessa preghiera decine di volte, di distribuirla, o di portarla 
in chiesa ogni giorno per avere alla fine qualche grazie e con la minaccia (a volte) che se non si fa tutto questo arriveranno castighi divini o atroci calamità. Capita spesso di riceve cose del genere anche via 
messaggi al cellulare. Se trovare foglietti del genere non badateci e non fateci caso, strappateli e buttateli via. Se vi arriva la catena via sms o whatsapp cancellate e eliminate il messaggio.  Non capiterà nulla 
sia che facciate quello che dicono, e tantomeno se non lo fate. E se capita qualcosa non è merito della catena chiusa o strappata; sarebbe capitato lo stesso.  
Impariamo a  distinguere bene la creduloneria e la superstizione dalla fede e dalla devozione. 


