
Scegliere se parlare con qualcuno è importante, 
capire con chi tacere di più! 

«Che ve ne pare?». Nel 
Vangelo di oggi Gesù si 
rivolge ai capi dei sacer-
doti e agli anziani del 
popolo e li fa ragionare 
su un principio semplice, 
concreto: quello del ri-
sultato finale. I due figli 

della parabola hanno reagito in maniera diversa 
alla richiesta del padre. Soltanto uno l’ha real-
mente eseguita, pur avendo prospettato il contra-
rio. Gesù mette in guardia i religiosi del tempo 
perché Dio vuole verità, giustizia e carità. E per-
sino alcuni odiati pubblicani (esattori delle tasse) 
e disprezzate prostitute si sono avviati per questa 
strada, e ora sono più avanti di loro nella costru-

zione del suo Regno, nel seguire la sua volontà 
di bene.  

Gli fa eco, pur essendo vissuto alcuni secoli pri-
ma, il profeta Ezechiele: il malvagio che si con-
verte ha scelto la vita e l’avrà. «Ha riflettuto, si è 
allontanato da tutte le colpe commesse, compie 
ciò che è retto e giusto: egli non morirà».  

San Paolo è ancor più concreto nell’indicare la 
strada che Dio vuole vederci percorrere: compas-
sione, carità, comunione, concordia, umiltà. So-
no sentimenti e scelte vissute da Cristo, che pur 
avendo un privilegio divino si fece servo di tutti 
e seguì la via dell’amore e della verità fino alla 
fine.   

Ora tocca a noi riflettere: quanto siamo distanti 
da queste mete? Di certo può non essere suffi-
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NOTIZIE UTILI 

Incontri adulti: negli anni scorsi ad ottobre iniziavamo gli incontr i del giovedì sera per  gli adulti. 
(ma può essere anche un altro giorno). Vista la situazione per ora penso di non continuare con quella mo-
dalità, ma di fare comunque una proposta di formazione aperta a tutti, ma in modalità streaming. (Sulla 
pagina FB o canale Youtube della parrocchia). Sto valutando la fattibilità e vi darò comunicazioni al più 
presto.   
 

Ripresa attività: In base alle indicazioni della Diocesi, dell’ufficio catechistico nazionale e di quanto 
discusso ampiamente sia in Consiglio Pastorale parrocchiale, sia con il gruppo delle catechiste e accom-
pagnatori, siamo arrivati a scegliere questo percorso. IL tutto comunque sempre vincolato e legato alla 
situazione legata al contagio e quindi a quanto ci verrà chiesto di rinunciare o di verrà concesso nelle 
prossime settimane e nei prossimi mesi. 
Ci viene richiesto – e su questo concordiamo tutti – di concentrarci soprattutto con voi genitori, per recu-
perare il senso del gruppo, della relazione e della comunità. Per i ragazzi di 5 elementare, 1 e 2 media 
valutando che il percorso era già arrivato alla quasi conclusione ci siamo orientati in un certo modo. 
Per i genitori di 5 elementare, 1 e 2 media faremo un incontro al mese in ottobre, novembre e dicembre. 
Le catechiste terranno i contatti con i ragazzi attraverso i social e i mezzi di comunicazione virtuale. 
Da gennaio poi prevediamo alcuni incontri anche per i ragazzi in vista dei sacramenti della Riconciliazio-
ne per 5° elementare, della Cresima e prima comunione per 1 e 2 media. Le modalità di incontro in pre-
senza le stiamo valutando. 
Restando così le cose la 1° Riconciliazione dei ragazzi di 5° elementare sarà celebrata nella Quaresima 
del 2021. 
I sacramenti della comunione e Cresima per 1 e 2 media saranno “spalmati” nelle 7 domeniche del tempo 
pasquale del 2021 dal 1o aprile al 23 maggio a gruppetti di 5/7 con possibilità di celebrare sia il sabato 
sera che la domenica mattina alle ore 10.00. I criteri e le modalità di composizione del gruppo saranno 
valutati dai catechisti, dal parroco e dai genitori di ogni singolo ragazzo. 
Per le consegne previste dal percorso non ancora celebrate saranno previsti dei momenti al sabato pome-
riggio/sera a partire da gennaio. 
Per i bambini di 4° elementare ci sarà la stessa modalità: 2 incontri fino a Natale e poi da gennaio qual-
che incontro con i ragazzi con modalità che saranno fatte conoscere appena sapremo cosa sarà possibile 
proporre. 
 

Apertura bar del circolo NOI: stiamo ancora completando la sistemazione della sala del patronato 
(con posti contingentati ecc ecc) e al momento non siamo in grado di garantire che da domenica prossima 
riapriremo il bar del Circolo NOI del nostro patronato. Se sarà possibile lo comunicherò attraverso i no-
stri canali di comunicazione. Anche qui saranno necessarie alcune misure di prevenzione:  
1. Mascherina all’ingresso, in uscita e quando ci si muove all’interno;  
2. Distanza di 1 m. tra non familiari;  
3. Igienizzazione della mani all’ingresso;  
4. Non si serve al banco ma solo al tavolo;  
5. Una porta per entrare e una per uscire che saranno rese note al più presto. 
 

Giornata del “SI” AIDO—(rose):  questi sabato e domenica il gruppo AIDO proporne l’offerta di 
una rosa a sostegno, conoscenza e sensibilizzazione dell’attività del gruppo. 
 

Nuovo messale: nei prossimi giorni sarà distr ibuita la 3° edizione del messale che entrerà in vigore 
dalla 1° domenica di Avvento, il 29 novembre. Per non trovarci impreparati, da domenica prossima co-
minceremo ad usare nella messa la nuova formula del Gloria e del Padre Nostro. Sono queste le uniche 
due variazioni per le risposte dell’assemblea. Sono una traduzione più fedele al testo originale. 
Le modifiche maggiori sono state portate al linguaggio delle preghiere della messa, delle preghiere Euca-
ristiche, ai prefazi. Sono stati inseriti i Santi  proclamati dalla Chiesa dal 1983 (ultima edizione del mes-
sale) e alcuni fornulari di messe e celebrazioni. 
 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

Domenica 27 
S. Vincenzo de’ Paoli 

7.30 
 

10.00 
 
 
 

11.30 

Munaretto Turibio  e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto; Dalle carbona-
re Lucia e def.ti fam. 
 

Zanella Francesco; Carollo Marcello; Donà Virginio e Catterina, Torresan Mosè e Rosa; Def.ti Negrin 
e Bertoldo; Gasparini Antonio; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in settembre 

 

Battesimo Barbieri Cesare di Andrea e Pozzoli Rachele 

Battesimo di Fiorillo James di Ernesto e di Maida Urrutia Lara 

Giornata diocesana del Seminario 

Lunedì 28 
S. Venceslao 

20.00 Anime segue adorazione  

Martedì 29 
SS. Michele, Gabriele e Raffaele 

  20.30: Responsabili coordinamen-
to missionario qui 

Mercoledì 30 
S. Girolamo 

18.00 Anime 20.30: incontro parroci e referen-
ti catechismo 

Giovedì 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino 

7.00 Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca 20.30: Animatori per ripresa  
Attività 

Venerdì 2 
SS. Angeli custodi 

18.00 Anime Ore 20.00 

4° gruppo Marta 

Sabato 3 
S. Gerardo 

18.00 Carolo Alessandra; Pido Francesco (4° ann.); Griggio Primo; Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Batti-
sta e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; 
Ferretto Gaetano e Tessari Luisa e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zec-
chinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro Idelfa; Tressi Francesco; Dal Santo Giovanni; Varollo 
Maurizio (ann.), Iselda e Lino 

 

Domenica 4 
S. Francesco di Assisi 
Patrono d’Italia 

7.30 
 
 

10.00 
 
 
 

11.00 

Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Carollo Pietro e NillaMaddalena, Sergio, 
Augusto; Francesco, Antonio e Anna 

 

Matteazzi Argemira; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal 
Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Bertoldo 
Beniamino; Francesco Zanella (cugini Balasso); Carretta Urbano (ann.) 
 

Battesimo di Elia Casalin e di Ginevra Zanandrea 

 

Sabato 26 
SS. Cosma e Damiano 

11.00 
 

15.00 
 

18.00 

battesimo di Ballardin Joyce di Yuri e Carmen Napolitano 

 

Matrimonio di Rossi Daniele e Silvia Barbieri 
 

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

Giornata del “SI” 

AIDO—(rose) 

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 


