
Prima di sfidare una persona che ha pazienza 
ricorda che il mare calmo può diventare tempesta 

«Siate santi, perché io sono san-
to» (Lv 11,44; 1 Pt 1,16). Sia-
mo certi che il Signore chiama 
ciascuno di noi alla meta della 
santità; ce lo ha ricordato papa 
Francesco nella sua recente 
esortazione apostolica Gaudete 
et exsultate. In essa ci difende dallo scoraggia-
mento che nasce dalla «contemplazione di mo-
delli che appaiono irraggiungibili». Certe testi-
monianze «sono utili per stimolarci e motivarci, 
ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto 
ciò potrebbe persino allontanarci dalla via unica 
e specifica che il Signore ha in serbo per noi». 
Per questo ci vuole ciò che chiama 
«discernimento, vigilanza e combattimento».  
La santità non è a buon mercato, ma è anche la 
strada della felicità, presente ed eterna. Alle virtù 

enunciate dalle beatitudini 
evangeliche (semplicità, mi-
tezza, empatia, senso della 
giustizia, misericordia, purez-
za, costruzione della pace, ac-
cettazione della croce) il papa 
aggiunge alcuni consigli per 

gli uomini d’oggi: la pazienza e la sopportazione, 
la gioia e il senso dell’umorismo, l’audacia e il 
fervore, il confronto comunitario e il costante 
rapporto con Dio nella preghiera.    
In fondo si tratta di «vivere con amore e offrire 
ciascuno la propria testimonianza nelle occupa-
zioni di ogni giorno, lì dove si trova». Il santo è 
colui che si lascia plasmare dallo Spirito Santo, 
accogliendo la vita divina in se stesso; ma è pure 
colui che diventa umano come lo è stato Gesù, in 
opere e parole.  

Tutti santi 

Solennità di Tutti i Santi — 1-8 novembre 2020 

NOTIZIE UTILI 

  

Ripresa graduale delle attività: (sempre secondo quanto ci sarà possibile dalle normative) 
Iniziazione Cristiana: Domenica 1 novembre: i genitori di 4° elementare. (online) 
 

Circolo NOI: Secondo nuove disposizioni il bar  del patronato resterà chiuso fino a nuova indicazio-
ni (almeno fino al 28 novembre) 
 

Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti: Domenica 1 e lunedì 2 novembre vivremo 
2 giorni che ci sono cari. Ricorderemo quasi in un’unica festa i Santi e i defunti, tutti i Santi e tutti i de-
funti. I primi per ricordarci quale è la nostra meta definitiva, cioè l’eternità con Dio (questa in fondo è la 
Santità), i secondi per ricordarci per la morte di tutti è il passaggio per entrare nella dimensione dell’eter-
no. Ecco perché, pur con le diverse sfumature delle due giornate, questi sono giorni di festa. 
Nelle nostre 2 comunità vivremo questi giorni con maggiore attenzione. 
La Provincia di Vicenza ha disposto che non si proponbga nessuna celebrazione nei cimiteri dei giorni 
dall’1 all’8 novembre, per attenzione e prevenzione al contagio. 
Allora  domenica 1 novembre alle 15.00 non ci sarà la Celebrazione in cimitero. 
Ci siamo, poi, accordati con don Luigi per quanto riguarda il 2 novembre e i giorni seguenti per la cele-
brazione dell’Ottavario dei morti. 
Il 2 novembre le messe saranno così celebrate: 
Ore 8.30: chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

Ore 16.00: chiesa dell’Immacolata 

Ore 19.00: chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

Ore 20.00: chiesa dell’Immacolata 

  

Nei giorni seguenti (3,4,5,6 novembre) sarà celebrata la messa alle 19.00 presso la chiesa dei SS. Pietro e 
Paolo e alle ore 20.00 presso la chiesa dell’Immacolata. 
(In questi giorni non ci sarà la messa con orario consueto dei tempi normali) 
  

Indulgenza per i defunti: su concessione di un decreto della Penitenzier ia Apostolica e con l’appro-
vazione di Papa Francesco, quest’anno la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria applicabile ai de-
funti non è limitata ai giorni 1-8 novembre, ma a tutto il mese di novembre alle solute condizioni: vista 
alla chiesa parrocchiale o al cimitero. Reccita del Padre nostro, del Credo e di una preghiera secondo le 
intenzione del Papa. Accostarsi alla comunione e al sacramento della Riconciliazione in un tempo che sia 
entro i 15 giorni prima o dopo la preghiera. Si può ottenere un’indulgenza plenaria ogni giorno. 
     

Messe per i defunti delle nostre famiglie: anche quest’anno la proposta della celebrazione della messa 
per i defunti delle nostre famiglie nei lunedì di novembre. Alle porte della chiesa i fogli con le vie che 
saranno ricordate nelle varie sere.  
Chi ha piacere che siano ricordati i nomi dei propri defunti può scriverli 
   

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
La pietas verso i morti risale agli albori dell’umanità. In epoca cristiana, fin dall’epoca delle catacombe 
l’arte funeraria nutriva la speranza dei fedeli. A Roma, con toccante semplicità, i cristiani erano soliti 
rappresentare sulla parete del loculo in cui era deposto un loro congiunto la figura di Lazzaro. Quasi a 
significare: Come Gesù ha pianto per l’amico Lazzaro e lo ha fatto ritornare in vita, così farà anche per 
questo suo discepolo! La commemorazione liturgica di tutti i fedeli defunti, invece, prende forma nel IX 
secolo in ambiente monastico. La speranza cristiana trova fondamento nella Bibbia, nella invincibile 
bontà e misericordia di Dio. «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!», 
esclama Giobbe nel mezzo della sua tormentata vicenda. Non è dunque la dissoluzione nella polvere il 
destino finale dell’uomo, bensì, attraversata la tenebra della morte, la visione di Dio. Il tema è ripreso 
con potenza espressiva dall’apostolo Paolo che colloca la morte-resurrezione di Gesù in una successione 
non disgiungibile. I discepoli sono chiamati alla medesima esperienza, anzi tutta la loro esistenza reca le 
stigmate del mistero pasquale, è guidata dallo Spirito del Risorto. Per questo i fedeli pregano per i loro 
cari defunti e confidano nella loro intercessione. Nutrono infine la speranza di raggiungerli in cielo per 
unirsi gli eletti nella lode della gloria di Dio. 
 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

Domenica 1 novembre 

Solennità di tutti i Santi 

7.30 

 

 

10.00 

 

 

 
 

11.00 

Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e 
Anna; Faccin Andrea; Emilia, Armando e Teresa; Carolo Antonio, def.ti fam. Carollo e Carli; Da Carinti Mar-
cello, Davide, Teresa, Ancilla 

 

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; Martini Giorgio, Marti-
ni Andrea, Bertoldo Beniamino; Carretta Francesco, Ernesto, Maddalena, Angela; Cortiana Ivano, Maria, Fran-
co, Rosa e Antonio; Isaia, Liviana e Eli 
 

Genitori 5 elementare (online su meet) 

 

Lunedì 2 

Commemorazione  

di tutti i defunti 

8.30 

16.00 

19.00 

20.00 

SS. Pietro e Paolo 

Immacolata                          
SS. Pietro e Paolo 

Immacolata 

 

Martedì 3 

S. Martino de Porres 

20.00 Ottavario 

Anime 

Comunione ai malati 

Mercoledì 4 

S. Carlo Borromeo 

20.00 Ottavario 

59° ann. di matrimonio di Bertilla ed Egisto Lunardon 

 

Giovedì 5 

Tutti i santi di Padova 

20.00 Ottavario 

Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Luca; Munaretto Dario (ann.) 
 

Venerdì 6 

S. Demetrio 

20.00 Ottavario 

per tutti i benefattori defunti della parrocchia 

Concludo comunione ai malati 

Sabato 7 

S. Prosdocimo 

Patrono della nostra Diocesi 

18.00 Carolo Alessandra; Castelli Virginio; Giuseppe Rigon (ann.), Elisabetta e def.ti fam.; Dal Santo Giacomo e 
Apolloni Cecilia; 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; Calgaro Idelfa; Tressi Francesco; 
Dal Santo Giovanni; Griggio Primo; def.ti fam. Marangoni e Bernardi; Munaretto <antonio, Caterina, Giampie-
tro e Giovanni; Caretta Matteo, Nella, Angelina e Mari; 

Ore 8.00 

1° gruppo Marta 

Domenica 8 

S. Goffredo 

7.30 

 

 

10.00 

Busin Maria; Dalle Carbonare Lucia e def.ti fam.; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; def.ti Carollo e Ga-
sparini; Grazian Adonella, fam. Grazian e Mattiello;  
  

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

 

Sabato 31 

S. Lucilla 

18.00 Brazzale Tarcisio e Tiziano; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena;def. Fam. Carollo e Brazza-
le; Griggio Primo; Costa Antonio; Maculan Gianni, Artuso e Teresa 

 

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 

PER TUTTI I DEFUNTI 

LA FESTA DI  TUTTI I SANTI: Ogni anno a fine ottobre nei supermercati, nelle car toler ie, le vetr ine si vestono di nuovo. Maschere che rappresentano la mor te, cappelli da streghe o maghi,  teschi di plastica, e 
zucche. E' la festa di Halloween. lo sanno tutti, grandi e piccoli,  Ma che festa è quella di  Halloween. Si tratta di una festa americana, che  da diversi anni è diventata famosa anche  in Italia è una specie di  Carnevale, dove i 
ragazzini per gioco  si vestono in modo "pauroso". Insomma la Festa di Halloween. è un gioco divertente anche ma... 
NON DIMENTICHIAMOCI DELLA FESTA DEI NOSTRI "SANTI" va bene divertiamoci pure, ma diamo il giusto valore alle cose: il 1° Novembre si  festeggiano  "tutti i Santi", una festa molto importante da non dimentica-
re, infatti in questo giorno la Chiesa ricorda tutte le persone che sono in Paradiso con Gesù e  tutti i cristiani che vivono nell’ amicizia con  Dio. 
I Santi infatti non sono solo quelli che la Chiesa indica come esempio di vita cristiana, ma sono tutte le persone che  ci hanno preceduto in Paradiso e che se viviamo nella grazia del Signore le rincontreremo e con loro vivremo 
nella gioia eterna. E' per questo che nel giorno successivo che è il 2° novembre si ricordano i "defunti" si va al cimitero, si depongono dei fiori, ma soprattutto ci  si  ricorda di loro  unendoci nella preghiera . 


