
La frase: ”Come posso aiutarti?” 
si dovrebbe usare ogni giorno davanti allo specchio 

È sempre valida la parola profeti-
ca di Isaia. Nel luogo di Dio, sul 
suo monte, è pronto il miglior 
banchetto immaginabile per tutti i 
popoli della terra. Sarà una festa 
immensa perché il male è sconfit-
to, le lacrime sono asciugate, la 
morte è eliminata, la verità rivela-
ta, la gioia dirompente. È un bel-
lissimo ritratto del paradiso, della speranza che ci 
ha regalato la risurrezione di Cristo.  
La metafora del banchetto è ripresa da Gesù, il 
figlio del re. Le sue nozze sono la nuova alleanza 
tra Dio e l’uomo, attraverso il suo sacrificio, una 
vita pienamente umana e divina allo stesso tem-
po, perché a Lui gradita.   
Gli invitati inizialmente erano i membri del po-
polo d’Israele, perché è con loro che Dio aveva 

stretto la prima alleanza. Ma 
questi l’hanno rifiutata, accam-
pando mille scuse, o addirittura 
insultando e uccidendo i mes-
saggeri del re. L’invito è stato 
esteso a tutti quelli che si sono 
trovati, perché il re non vuole 
una festa vuota e solitaria; l’a-
vrebbe preparata invano.    

Era consuetudine che insieme all’invito i servi 
consegnassero l’abito della festa. Per questo il re 
è così duro con l’invitato che l’ha scordato. In-
somma, è stato lui a escludersi, rifiutando di in-
dossare la fede, la speranza e la carità che gli 
erano state donate da Dio per rendere migliore la 
sua vita. La possibilità della salvezza è data a 
tutti. Sta a noi accettarla, meritandola.       

Un banchetto preparato per noi 

XXVIII° domenica del Tempo  Ordinario— 11-18 ottobre 2020 

NOTIZIE UTILI 

 

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. Ora, per 
una serie di motivi, il gruppo si sta restringendo e c’è bisogno di rinforzi. 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 essere utile ai bisogni della parrocchia. 
Questo è uno dei servizi utili e indispensabili. Non servono grandi doti, solo un po’ di buona volontà.  
   

Comunione ai malati: in settimana, aparire da martedì, passerò per la comunione ai malati e a 
quelle persone a cui sono solito portare la comunione. Ricordo che, con le attuali norme vigenti, 
posso passare solo ricevuto il consenso loro e/o dei famigliari. 
 

Giornata AIDO: Ricevo e condivido: ”Il gruppo AIDO di Zanè ringrazia i volontari e i fedeli per la 
buona riuscita della “Giornata del SI 2020”. La gente di Zanè si è dimostrata come sempre sensibile e 
generosa. L’incasso delle offerte delle 2 comunità cristiane ammonta a € 1115,78; a fronte del completo 
esaurimento delle 250 rose”. 
 

Bar del Patronato Circolo NOI: dopo la lunga pausa dovuta al lockdown e r innovati alcune strut-
ture del bar, riapriremo da sabato 24 ottobre. Domenica prossima illustrerò le modalità richieste per l’in-
gresso e la fruizione dei servizi del bar. 
 

Iniziative sociali: 
Martedì 13 ore 20.30: “Quando la malattia entra in famiglia: ruolo, riscosse e supporto dei fratelli”. 
Ruolo dato dai e ai fratelli di bambini colpiti da patologia. Sala centro socio-culturale di Zane. Relatore 
Associazione Raggio di sole. 
Conferenza aperta a tutti. Ingresso su prenotazione al n. 04454 385112. Massim0 45 presenze 

Venerdì 16 ottobre ore 20.30: L’associazione Amici del cuore Alto Vicentino Onlus in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale di Zanè propone un incontro sul tema: "Infarto miocardico acuto: la 
terapia con angioplastica coronarica”. Presso il centro socio-culturale di Zanè. Relatore dott. Sergio Coz-
zi. Direttore dell’UOC di cardiologia dell’ospedale di Santorso. 
Conferenza aperta a tutti. Ingresso su prenotazione al n. 04454 385112. Massim0 45 presenze 

Sabato 17: dalle 8.30 alle 12.30 presso i locali della biblioteca: attività di prevenzione circolatoria (con 
possibilità di effettuare gratuitamente l’elettrocardiogramma, controllo del tasso glicemico, del colestero-
lo e della pressione. 
Solo su prenotazione ai numeri: 0445 385124/385112 

3 incontri sull’autismo: Le amministrazioni comunali di Carrè, marano e Zane in collaborazione 
con l’associazione autismo triveneto onlus organizzano 3 incontri di sensibilizzazione, informazione e 
confronto sulla realtà attuale dell’autismo. 
29 ottobre: Centro culturale Caradium a Carrè: proiezione del film “Temple Grandin: una donna 
straordinaria” Con la dott.ssa Martina Cumerlato 

5 novembre: Palazzetto dello Sport a Zanè: “Dalla disabilità ad una diversa opportunità”. Incontro con 
il prof. Marco De Caris, psicoterapeuta, formatore scientifico e docente 

12 novembre: Auditorium Comunale a Marano Vicentino: Tavola rotonda su: “In dialogo con le fami-
glie, gli insegnanti, gli educatori, e il servizio pubblico dell’ULSS. 
Intervengono genitori di autismo triveneto onlus, la dott.ssa Valentina Angonese, il dottor Andrea Bosca-
to, Dott.sse Cinzia Casacci e Lara Testolin, Debora Tripodi e Cinzia Barbieri (dell’ULSS 7) 
Modera l’avvocato Igor Brunello. 
 

Vaccinazione antinfluenzale: nei giorni 20, 22, 23, 27, 29 e 30 ottobre nella sala sotto la chiesa sarà 
possibile, dalle 14 alle 18, effettuare la vaccinazione anti influenza. Le modalità di accesso le comuni-
cherò appena possibile. 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

Domenica 11 
S. Giovanni XXIII 

7.30 
 
 

10.00 
 
 
 

12.00 

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

 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin 
Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Carretta Olga 

 

 

Battesimo di Gigante Daisy di Luca e Lisa Pegoraro 

 

Lunedì 12 
S. Serafino 

20.00 Anime—segue adorazione eucaristica  

Martedì 13 
S. Edoardo 

  Comunione ai malati 
 

20.30: presentazione proposte 
diocesane in Duomo a Thiene 

Mercoledì 14 
S. Callisto 

18.00 Anime 11.30: incontro preti ‘83 a 
Carrè 

Giovedì 15 
S. Teresa d’Avila 

7.00 Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita 9.30: Congrega a Conca 

Venerdì 16 
S. Margherita M. Alacoque 

18.00 Martini Giovanni e Martello Yvonne; Carretta Francesco, Franzon Maddalena Ore 14.00: 2° gr. Marta 

Sabato 17 
S. Ignazio di Antiochia 

18.00 Rigotto Valentino Severino e Terzo Maria; Festa Marilena Marangon; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina  
Baggio e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Calgaro 
Idelfa e Gino; Griggio Primo; Gasparella Matteo e Balasso Rita; Fabrello Luigia (ann.) e Barcarolo Antonio 

 

Domenica 18 
S. Luca evangelista 

7.30 
 

10.00 
 
 

11.30 
 
 
 

Bedendi Severino; Carollo Alfredo; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Gasparella Teresa (ann.) 
 

Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Benetti Lina (ann.) e Gasparella Teresa 
(ann.); Vanin Antonio (ann.), Pianalti Ezio e Amalia 

 

Battesimo di Leonardo Jean e Gabriele Jean Wolhlmann di Jean Michel e Manuela Zanella 

Battesimo di Rampazzo Christian di Mattia e Dal Pozzolo Denise 

 

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, Enri-
co, Teresa; Giazzon Corinna (ann.); Lievore Giovanni (1° ann.); def.ti fam. Toldo, Gasparini, Genero, Dal Santo; 
Def.ti Busin Marco, Elisabetta; Busin Anna Maria; Rampon Giobattista 

Ore 8.00 

1° gruppo Marta 

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 


