
Ci siamo illusi di essere liberi perché lavoriamo sempre (anche di domenica) 
e siamo diventati schiavi di tante cose inutili 

È drammaticamente severa 
ed esplicita la parabola dei 
vignaioli omicidi. L’imma-
gine della vigna del Signore 
era già stata usata da Isaia, 
che aveva denunciato tutto il 
popolo d’Israele perché non 
aveva portato i frutti per cui 

era stato coltivato.  
Gesù ricorda gli uomini di Dio che sono stati 
bastonati, uccisi e lapidati da persone che li han-
no considerati falsi e scomodi. In realtà nutrivano 
ben più di un sospetto che avessero ragione. 
E poi si riferisce a se stesso, che di lì a poco farà 
la stessa fine. Nessuno si può meravigliare se 
l’opportunità di seguire Dio verrà lasciata ad altri 
popoli, o meglio a un nuovo popolo che si for-

merà indipendentemente dalla provenienza, dalla 
cultura e dalle credenze pregresse.  
Può succedere che i costruttori scartino una pie-
tra che poi diventa fondamentale, di base per una 
nuova costruzione. Quanti giudizi affrettati su 
alcuni giovani, che fortunatamente si sono poi 
riscattati nella vita! Così questo duro ammoni-
mento di Gesù può valere per ciascuno di noi. 
Non è mai bene sentirsi arrivati, credersi a posto 
perché parte di un sistema o di una comunità, 
ritenersi cristiani senza verificare giorno per 
giorno se il nostro comportamento è davvero 
quello che Dio vuole. Non è mai bene censurare 
idee o scartare persone a priori, perché in esse è 
presente un seme di vita che magari non posse-
diamo ancora. E che Dio stesso ha pensato pro-
prio per noi.   

Un nuovo popolo  

XXVII° domenica del Tempo  Ordinario— 4—11 ottobre 2020 

NOTIZIE UTILI 

 

Restate umani 
Resistete agli algoritmi. 

Non lasciatevi spingere a diventare una caricatura di voi stessi. 
Disattivate le notifiche e i popup. 

Uscite dalla vostra camera dell’eco. 
Non permettete all’anonimato di trasformarvi in una persona 

che fuori dalla rete vi vergognereste di essere. 
Siate un mistero, non una statistica. 

Siate qualcuno che nessun computer riuscirà mai a conoscere veramente. 
Mantenete viva l’empatia. 

Rompete gli schemi. 
Resistete alle tendenze robotiche. 

Restate umani. 
 

Gruppo Marta: come sappiamo (o dovremmo sapere) il Gruppo Mar ta è un gruppo di signore di-
viso in 4 gruppi, che a turno, ogni settimana, da molti anni provvedono alla pulizia della chiesa. Quando 
veniamo in chiesa alla domenica ci fa’ certamente piacere trovare la chiesa pulita, i banchi spolverati, le 
sedie ordinate, ecc ecc.  Tutto questo è possibile solo per la presenza continua, preziosa e silenziosa di 
questo gruppo di persone. Ora, per una serie di motivi, il gruppo si sta restringendo e c’è bisogno di rin-
forzi. L’impegno non è assillante, ne gravoso. 1 volta al mese un paio d’ore. E’ un servizio alla comunità 
e di conseguenza a noi stessi. A volte capota che qualcuno chieda che cosa può fare di concreto per esse-
re utile ai bisogni della parrocchia. Questo è uno dei servizi utili e indispensabili. Non servono grandi 
doti, solo un po’ di buona volontà. L’alternativa a questa mancanza sarà di dover affidare a una ditta 
esterna—che poi bisogna pagare—la pulizia della chiesa. Ma stento a crede che in una comunità di 2000 
persone non ci possano essere una decina di persone che si mettano a disposizione anche di queste man-
sioni semplici, umili e utili. Sarebbe davvero una sconfitta della parola servizio. 
I gruppi si ritrovano per la pulzia: 
1° gruppo: sabato ore 8.00; 2: venerdì ore 14.00; 3° venerdì ore 19.30; 4° venerdì ore 20.00. 
Basta scegliere quello che ci fa più comodo. E non è cosa solo per signore, sono benvenuti anche uomini. 
Essere uniti e amare la propria parrocchia si dimostra anche con questi segni di disponibilità. 
 

Giornata per il seminario: domenica scorsa per  la giornata del seminar io diocesano sono stati r ac-
colti € 586,00 

 

Visita pastorale del Vescovo Claudio: il vescovo Claudio ha messo di nuovo in calendar io la vista 
pastorale alle nostre parrocchie di Zugliano, Grumolo, Centrale, Zanè SS. Pietro e Paolo e Zanè Immaco-
lata. 
Il Vescovo sarà tra di noi dal 19 al 28 febbraio 2021. Nei prossimi giorni ci incontreremo tra i parroci 
delle parrocchie per una prima valutazione. Poi daremo notizie più precise. 
 

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 formulari di messe e celebrazioni. 
 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

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 

 

Lunedì 5 
S. Placido 

20.00   

Martedì 6 
S. Bruno 

   

Mercoledì 7 
Madonna del Rosario 

18.00 per tutti i benefattori defunti della parrocchia  

Giovedì 8 
S. Pelagio 

7.00 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua  

Venerdì 9 
S. Dionigi 

18.00   

Sabato 10 
S. Daniele Comboni 

18.00 def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Toldo Orazio e Emilia, 
Dal Santo Gabriele e Maria; Berto Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria; Molinari Maria; Griggio 
Primo; Evelina, Enrico, Teresa; Giazzon Corinna (ann.); Lievore Giovanni (1° ann.); def.ti fam. Toldo, 
Gasparini, Genero, Dal Santo; Def.ti Busin Marco, Elisabetta; Busin Anna Maria 

Ore 8.00 

1° gruppo Marta 

Domenica 11 
S. Giovanni XXIII 

7.30 
 
 

10.00 
 
 
 

12.00 

Dalle Carbonare Lucia e df.ti fam.; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta 

 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Nar-
ciso; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato 
PietroCarretta Olga 

 

Battesimo di Gigante Daisy di Luca e Lisa Pegoraro 

 

Sabato 3 
S. Gerardo 

18.00 Carolo Alessandra; Pido Francesco (4° ann.); Castelli Virginio; Griggio Primo; Busin Ignazo (ann.) e 
def,ti fam. Pillon; Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Battista 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; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calga-
ro Idelfa; Tressi Francesco; Dal Santo Giovanni; Varollo Maurizio (ann.), Iselda e Lino 

 

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 


