
30 settembre—7 ottobre  2018 

E’ meglio provarci e fallire piuttosto che non provare mai 

Senza confini   

 

«Chi non è contro di noi 
è per noi». Com’è libe-
rante e leggera, questa 
frase di Gesù. Abbatte i 
muri, apre i confini, 
rende merito e giustizia 
al meglio dell’umanità.  

C’è un uomo che scaccia i demoni nel nome 
di Gesù, ma non appartiene al gruppo dei se-
guaci. Per gli Apostoli è sbagliato. Vorrebbero 
fermarlo e chiedono il parere del Maestro, che 
non ha dubbi. Chi compie meraviglie nel no-
me di Dio non può essere lontano da Lui.  
Era un’idea già presente nell’Antico Testa-
mento, nel curioso episodio della prima lettura 
che risale all’alleanza tra Dio e il popolo sul 
monte Sinai. Mosè riunisce settanta anziani,  
 

perché portino con lui il peso del governo del 
popolo. Essi, nella tenda del convegno, rice-
vono lo Spirito, e possono parlare ufficialmen-
te di Dio alla gente. Ma lo stesso dono rag-
giunge due persone fuori, nell’accampamento. 
Per il giovane Giosuè non è tollerabile. Ma 
Mosè lo rimprovera: lo Spirito si dona a chi 
vuole, tutti possono essere testimoni di Dio.  
Sì, oggi può valere per coloro che non fre-
quentano le nostre co-munità, o non sono pie-
namente allineati alle regole; per coloro che 
appartengono ad altre confessioni o religioni, 
o persino per chi si ritiene non credente. Se 
portano frutti degni di Dio, in amore, giustizia 
e pace, sono benedetti da Lui. Viaggiamo nel-
la stessa direzione, apprezziamoli e camminia-
mo insieme.   

NOTIZIE UTILI 

 

Auguri a:  Teresa, Angelo/a, Gerardo, Francesco, Placido, Bruno 

 

Segnalazioni e coperture assicurative: ultimamente giungono spesso notizie e la-
mentele per i comportamenti, il linguaggio, atteggiamenti, poco rispetto, ecc… che si notano 
nei gruppi che chiedono e usano il campetto di calcetto, sia anche di bambini che “giocano” 
al pomeriggio nel campo da calcio. 
Parlo di linguaggio volgare, bestemmie, poca cura delle attrezzature e delle strutture, compor-
tamenti sconvenienti e volgari, abbigliamento non adeguato, poco rispetto delle famiglie che 
abitano nei dintorni. 
Mi è stato inviato un video—qualche giorno fa—in cui ci sono dei bambini (delle elementari) 
che si arrampicano sulle reti della porta da calcio, che si siedono sulla traversa, che usano un 
linguaggio da scaricatore di porto, che fanno la gara a chi fa la “pipì” più lunga, adolescenti 
che fanno la pipì dietro il campanile e altro ancora….. 
Credo siamo tutti concordi che questi atteggiamenti non sono accettabili. Non solo per il luo-
go, ma per la decenza e il rispetto di se stessi prima di tutto. Non è neppure pensabile che si 
possa mettere una persona fissa a “sorvegliare”.  Invito tutti al massimo rispetto e chiedo alle 
famiglie che vivono attorno, o a chi passando noti questi atteggiamenti di non aver timore a 
chiamarmi. In casi di gravità potremo arrivare a non concedere più il campo a quei gruppi che 
persistano nella loro condotta o a contattare i genitori dei bambini che dovessero avere un 
comportamento non adeguato. 
 

A tale riguardo, sentito l’ufficio assicurativo della diocesi, ricordo che tutti coloro che fre-
quentano la parrocchia sono assicurati contro infortuni e danni a terzi, ma solo ed esclusiva-
mente per le attività e le proposte parrocchiali (sia interne alla parrocchia, che esterne alla 
parrocchia, vedi Campi scuola) o se hanno avuto il consenso all’uso di spazi e strutture da 
parte del parroco o di un suo delegato. 
Al di fuori di questi casi l’ingresso è libero, ma ognuno risponde personalmente dei propri 
comportamenti. 
Così come per quanto riguarda catechismo, ACR o altre proposte parrocchiali i bambini, ra-
gazzi e giovani sono coperti da assicurazione solo per il tempo dell’attività. (Ad esempio: per 
gli in incontri di ACR i ragazzi sono assicurati dalle 14.15 alle 16.00; dopo tale orario non 
siamo tenuti alla sorveglianza e se al termine dell’attività si fermano a giocare e succede 
qualcosa, l’assicurazione non copre) 
 

Inizio anno pastorale: domenica 14 ottobre inizieremo comunitar iamente l’anno 
pastorale. Tema guida di quest’anno sarà la parabola del seminatore. Per dare maggiormente 
il segno che è un inizio insieme , comunitario, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha scelto 
per quella mattina che ci sia una variazione di orario: un’unica messa alle ore 10.30 (quindi 
no alle 7.30 e non alle 10.00) in cui i vari gruppi si presenteranno e vivranno un  omento sim-
bolico.. Al termine della messa ci porteremo in patronato per un momento di convivialità 
“porta e condividi”, in cui ognuno è invitato a portare qualcosa da mettere insieme, da condi-
videre con gli altri. Dopo la mensa dell’Eucaristia, le mensa dell’amicizia. 
 

Sarà un pranzo a “buffet”. Possiamo portare panini, tramezzini, pizzette, torte salate ecc., 
dolci, bibite. 
Il tutto da portare in patronato prima dell’inizio della messa. 
 

 

A.C.R. e giovanissimi 2018—19 

 

3° elementare: Luca Dal Bianco, Gioele Tor resan, Alessia Faccin, Lara Mar ini 
4° e 5° elementare: Diletta De Franceschi, Elena Mazzola, Elena Bettanin,  
             Filippo Costalunga, Maia Frigo 

1° media: Francesco Costalunga, Sofia Masato, Aurora Piva, Gabr iele Dal Santo 

2° media: Luca Dal Bianco, Elisa Munaretto, Giovanni Schiesaro, Silvì Dal Santo 

3° media: Sonal Ballardin, Valentina Rampon, Nicolò Alber ti 
1° superiore: Tatiana Vlas, Marco Dal Bianco 

2° - 3° superiore: Giulia Carollo, Lara Bor r iero 

Date di inizio attività e orari saranno comunicati nelle prossime settimane 

 

Corso Attività Motoria per ultra 65enni: presso par rocchia dei SS. Pietro e Paolo.  
Da lunedì 1 ottobre al 22 dicembre. 
Orari dei corsi. Lunedì e giovedì :  ore 9.00-10.00  e 10.00-11.00 

Informazioni: Gianni Dal Bianco 3478078180 

 

Per essere aggiornati sugli appuntamenti par rocchiali guardare anche il calendar io nel 
sito della parrocchia. 



CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it 
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it  
Iban: IT37M0503460790000000005171 Parrocchia BVM Immacolata in Zanè 

Martedì 2: SS. Angeli Custodi Comunione ai malati 

Mercoledì 3—S. Gerardo                         Oggi inizia il Sinodo dei Vescovi sui giovani 
Ore 18.30 (non 18.00):  Fratelli Bedendi 

Comunione ai malati 

Giovedì 4—S. Francesco d’Assisi—Patrono d’Italia 

Ore 6.55: Faccin Fer ruccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Sergio, Augusto e Maddalena   
Ore 20.00: incontro con il Van-
gelo di Marco 

Venerdì 5—S. Placido 

Ore 18.00: De Zen Mar ia e fam. Ballardin 

Ore 20.00: 4° gruppo Marta 
  

 

Sabato 6—S. Bruno 

 

Ore 11.00: Matrimonio di Lisa Pegoraro e Luca Gigante 

 

Ore 18.00:  Car retta Urbano (ann.); Tomasi Evelina (ann.); Suor  Mar ia Caretta, Meneghini Mar io e def. classe 1934; Dal Santo Pietro; Fer retto 
Gaetano  e Tessari Luisa; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Tressi Francesco; Carollo Gio-
vanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Dal Santo 
Giovanni; Griggio Primo; Calgaro Idelfa 

 

Domenica 7—27° DEL TEMPO ORDINARIO—B.M.V. del Rosario 

 

Ore 7.30: Busin Firmino; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Francesco, Antonio e Anna; Carolo Antonio; def.ti Silvestr i e De Mur i 
 

Ore 10.00:  Battesimo di Dalila Carnovale di Danilo e Anna Mar ia Arcona– Consegna del Vangelo ai bambini di 4° elementare 

Saranno presenti anche i ragazzi e i partecipanti del gemellaggio con Pag 

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

 

 

Lunedì 1: S. Teresa del Bambino Gesù  
Ore 20.00: Anime                              **segue adorazione  

 

Domenica 30—26° DEL TEMPO ORDINARIO—S. Girolamo 

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Coscr itti 34 

 

Ore 10.00:  Toniello Cater ina (Rina, da 4° gruppo Marta); Vezzar i Adr iana; def.ti fam. Apolloni; Donà Virginio, Cater ina, Tor resan Mosè e Rosina; 
Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in settembre 

 

Ore 11.00: Battesimo di Marangoni Elena di Simone e Nikolina Sibrak 

 

Sabato 29—SS. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli 
Ore 18.00:  Busin Ignazio (ann.); Coscr itti ‘42; Carollo Maurizio (ann.); Salbego Erminia (ann.); Iselda, Lino; Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silve-
stri Rosa e Castelli Maddalena; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; Brazzale Giovanni (ann.) e Valente Teresa; Toniello Cateri-
na; Busin Pietro (ann.); Zanella Davide e Teresa, Dalla Via Ancilla; Zuccato Valentino, Penzo Giovanni; Spagnolo Marisa (dalla classe  ‘44) 

 

Nella Congrega dei preti del vicariato di giovedì 27 è stato designato come rappresentante al Consiglio Presbiterale Diocesano don Giovanni Dal Ponte (Lugo) 
Giornata del Seminario di domenica scorsa 23 settembre: sono stato raccolti € 860,00 

“Cantinetta Summer Edition 2018”: da torneo € 2.500 devoluti per  sistemazione bar  del patronato; da serate: € 1.000 per  team for  children, € 1.100 per  attività ACR e giovanissimi 


