
 NOTIZIE UTILI 

 

2ª domenica ordinaria: Il discepolato: vivere in intimità con Dio. In ascolto dei testimoni che 
l’hanno preceduto, il credente è chiamato ad aprirsi alla novità di Gesù e a «rimanere» con lui, per 
vivere un’intima relazione con Dio e riconoscere il vero volto del Padre rivelato dal Figlio.  

3a domenica ordinaria: La parola di Dio per  la conversione dell’uomo. La parola di Dio è effica-
ce e ci richiama alla conversione. Come gli abitanti di Ninive di fronte alle parole del profeta, così 
anche noi siamo chiamati a cambiare vita e, come i primi discepoli, seguire colui che solo può darci 
la salvezza, Gesù Cristo.  

4a domenica ordinaria: Saper  r iconoscere la Parola che salva. Come Israele deve distinguere il 
vero profeta che parla «in nome» di Dio dai falsi profeti, così noi, come le folle del vangelo, dobbia-
mo riconoscere l’«insegnamento nuovo» di Gesù, la Parola che rivela il disegno salvifico di Dio.  

5a domenica ordinaria: Una fragilità custodita da Dio. Il libro di Giobbe ci r ichiama alla fragi-
lità e a “l’insostenibile leggerezza” della nostra vita. Tuttavia, i gesti d’amore di Gesù, narrati nel 
vangelo, ci rivelano una prossimità salvifica e benevola di Dio che sempre ci custodisce e ci dona 
una nuova speranza.  

6a domenica ordinaria: Il Signore «vuole» pur ificarci. La vita di ciascuno è segnata da difficol-
tà e momenti di smarrimento, in cui ci allontaniamo dal Signore e preferiamo aderire al “male” che ci 
circonda. È questa la «lebbra» da cui solo la fede in Gesù Cristo può liberarci e risanare le nostre re-
lazioni con gli altri.  

 

Visita pastorale: Il Vescovo Claudio ha confermato al sua presenza nelle 5 comunità dei comu-
ni di Zanè e Zugliano e quindi anche nella nostra comunità per la sua prima visita pastorale, che data 
la situazione sanitaria sarà ridotta. Ci son alcuni passaggi preliminari che vedranno coinvolti i Consi-
gli pastorali e i consigli per la gestione economica. 
Nelle prossime settimane ci sarà un incontro con i visitatori pre-visita per una scambio con i due con-
sigli. 
Il 3 febbraio si r iuniranno i par roci e i vice presidenti dei consigli pastorali delle 5 par rocchie 
coinvolte assieme al vicario episcopale per la pastorale: don Leopoldo. 
Lunedì 8 febbraio viene proposto per  tutte le par rocchie un momento di preghiera e di adora-
zione eucaristica in preparazione alla visita del Vescovo. 
Il vescovo incontrerà poi: 
Venerdì 19 febbraio alle ore 20.00 i giovani presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Zanè 

Sabato 20: Incontro con i referenti par rocchiali delle 5 par rocchie alle ore 8.30 a Centrale 

Alle ore 17.00 (sempre di sabato 20) incontrerà il Consiglio pastorale e il consiglio per la gestione 
economica della nostra comunità e di seguito celebrerà l’Eucaristia nella nostra chiesa alle ore 18.30 

Il venerdì pomeriggio 19 febbraio, il Vescovo è disponibile per alcuni incontri personali, dalle ore 
16.00 alle 18.30 presso la canonica di Zanè. Bisogna comunicarlo in anticipo a don Luigi Codemo, 
sapendo che, in base alle possibilità di tempo, non tutti potranno essere ricevuti.  
 

Notizie dalla scuola dell'infanzia e nido integrato. 
Care famiglie, vi informiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e nido integrato 
San Giuseppe di Zanè.  
Se interessati, vi chiediamo di mandare una email all'indirizzo segreteria@scuolainfanziazane.it 
Cordiali saluti dal Comitato di Gestione e da tutto il personale. 
 

Celebrazioni dei sacramenti dell’iniziazione cristiana: 
Prima riconciliazione:   30 maggio 

Cresima e prima Comunione:  1° media: 16 maggio 

     2° media: 23 maggio 

 

II° domenica del tempo ordinario -17-24 gennaio 2021 

Mi piacciono le persone che per brillare non spengono nessuno 

Si segue Gesù con la propria 
anima. Lei, che punta all’eterni-
tà, riconosce lo spirito vitale di 
colui che viene dall’eterno Dio 
e ha vinto la morte. Riconosce il 
valore morale delle sue scelte e 
ci spinge a riprodurle nella no-
stra vita. Coltiva l’affinità d’in-
tenti attraverso la preghiera e i sacramenti, 
percorsi umani che, vissuti con sincerità, la 
nutrono di pace e di serenità.    
Eppure questo a Cristo non basta: vuole esse-
re seguito con il corpo. Chiede ai due disce-
poli di venire fisicamente con lui. Non sap-
piamo cosa si sono detti o cos’hanno visto. 
Ma già nel pomeriggio sono convinti: è lui 
l’inviato di Dio. A Gesù basta fissare lo 
sguardo su un uomo per conoscerlo e dargli 
la risposta che ha sempre cercato («Simone, 

forse non lo sai, ma sei una roc-
cia!»). Il suo corpo è mezzo indi-
spensabile per far risuonare negli 
altri la chiamata di Dio, per con-
fermare le loro scelte. Come ci 
ricorda san Paolo, il corpo è lo 
strumento delle nostre azioni, 
dunque da tenere puro, perché 

custode dello Spirito.  
Infine Gesù vuol essere seguito col cuore. 
Soltanto i sentimenti ci spingono a superare i 
nostri limiti, a prendere rischi, a scommettere 
sull’ignoto. Nei cuore scopriamo quanto sia-
no vere le nostre prese di posizione, se abbia-
mo scelto di credere per dovere, per conve-
nienza o per amore. Gesù ha bisogno di noi,  
interi e veri. Ci prende come siamo, ma ci 
chiede di metterci in cammino con lui. E ve-
dremo il meraviglioso e l’inimmaginabile. 

Venite e vedrete 



CALENDARIO  LITURGICO  PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI  

Sabato 16 

S. Marcello 

18.00 Toniolo Antonio; Carretta Cirillo; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Rigotto Valentino Severino e Terzo Maria; Festa Marile-
na Marangon; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio, Brazzale Pietro; Dal Santo 
Pietro; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Calgaro Idelfa e Gino; Gasparella Maddalena e Dall’Igna Tarcisio; 
Griggio Primo 

 

 

Domenica 17 

II° domenica  
Tempo Ordinario 
S. Antonio abate 

7.30 

10.00 

Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro; Brazzale Antonio e Piergiorgio 

 

Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Gallato Ennio (ann.) 

 

Lunedì 18 
S. Liberata 

20.00 Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita—segue adorazione eucaristica  

Martedì 19 
S. Mario 

   

Mercoledì 20 
SS. Fabiano e Sebastiano 

16.00 Carollo Marcello; per tutti i benefattori viventi della parrocchia  

Giovedì 21 
S. Agnese 

7.00 Silvestri Oliva  

Venerdì 22 
S. Gaudenzio 

16.00 Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari Ore 20.00      
4° gr. 
Marta 

Domenica 24 
III° del tempo ordinario 
S. Francesco di Sales 

7.30 

 

10.00 

Munaretto Turibio  e Giustina; Carollo Alfredo; Gasparini Mario; Dalle Carbonare Lucia e def.ti famiglia 

 

Bedendi Severino;  

 

 

Ore 10.00 in streaming 

Sabato 23 
S. Emerenziana 

18.00 Dal Santo Giuseppe, Griggio Primo; Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Griggio Primo; Marangoni  Francesco e Bal-
lardin Bortola; Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi; 
Maculan Carlo 

In streaming 

CONTATTI 

 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrochia.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 

Chierichetti  
in questi mesi abbiamo visto ridursi al minimo la presenza dei chierichetti alle nostre celebrazioni. Invito i bambini/e e i ragazzi/e dalla terza elementare a rendersi disponibili a questo servizio 
alla liturgia e alle celebrazioni. Ma come sempre ci vuole l’incoraggiamento dei genitori. 

18—25 gennaio: Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 
Rimanendo in Cristo, sorgente di ogni amore cresce il frutto della comunione  

 

La comunione in Cristo richiede la comunione con gli altri. Avvicinarci agli altri, vivere insieme in comunità con altre persone, a volte molto diverse da noi, costituisce una sfida. Le suore di  Grandchamp co-
noscono questa sfida e perciò l’insegnamento di fratel Roger di Taizé 2 è per loro prezioso: “Non vi è amicizia senza sofferenza purificatrice, non vi è amore per il prossimo senza la croce. Solo la croce ci per-
mette di conoscere l’imperscrutabile profondità dell’amore” 

Le divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento gli uni dagli altri, è uno scandalo perché significa anche allontanarsi ancor di più da Dio. Molti cristiani, mossi dal dolore per questa situazione, pregano ferven-
temente Dio per il ristabilimento dell’unità per la quale Gesù ha pregato. La sua preghiera per l’unità è un invito a tornare a lui e, conseguentemente, a riavvicinarci gli uni gli altri, rallegrandoci della nostra 
diversità. Come impariamo dalla vita comunitaria, gli sforzi per la riconciliazione costano e richiedono sacrifici. Siamo sostenuti, per ò, dalla preghiera di Cristo che desidera che noi siamo una cosa sola, come 


