
 

Meglio essere felici e lasciare che la gente parli male, 
che rinunciare alla felicità per accontentare la gente 

NOTIZIE UTILI 

 

  Messe in ricordo dei defunti delle nostre famiglie:  

La parrocchia delle Campagne è una parrocchia ricca: Capita a volte di sentire questa espressione an-
che da persone vicine alla parrocchia, che vivono la vita della Comunità. E viene da chiedersi in base a quali 
elementi si può definire una parrocchia ricca o povera. Ci si chiede se chi pensa così legga o abbia letto il bi-
lancio annuale della situazione economico/finanziaria della parrocchia che viene reso pubblico in primavera. 
Se si vuol dire che non è una parrocchia povera da ”tirare cinghia” su tutto, può essere vero, ma essere ricchi 
è un’altra cosa. 
Possiamo vedere tutti – se riprendiamo in mano il bilancio – che le entrate normali, “ordinarie”, ci permettono 
di arrivare ad una parità di bilancio.  Ciò che ci permette di poter prevedere e progettare interventi futuri e 
manutenzioni straordinarie, sempre più necessarie e urgenti, è La Festa delle Rose. 
Stiamo chiudendo in questo periodo la restituzione di un prestito del 2012, e poi ci resta ancora da rientrare 
con il residuo di un mutuo bancario.  Ora abbiamo davanti a noi 2 interventi di una certa consistenza: 

• Ricognizione e riparazione delle falle sul tetto della chiesa (abbiamo visto tutti domenica mattina  in 
chiesa i secchi per raccogliere l’acqua che cadeva dal tetto). Verifica di eventuali crepe alla copertura 
in rame e alla tenuta delle varie finestre poste lungo la dorsale della cupola. 

• Riparazione e ripristino del riscaldamento nella sala del patronato, della sacrestia e dei bagni della 
chiesa, momentaneamente fuori servizio per perdita d’acqua nella conduttura interrata. 

Non abbiamo ancora preventivi definitivi (per quello del tetto bisognerà aspettare la ricognizione sul posto), 
ma non sarà una spesa di modica quantità. 
Non scrivo queste notizie per chiedere maggiore generosità, ma per presentarvi una situazione trasparente e 
chiara della situazione finanziaria della parrocchia. Lo sperimentiamo tutti i giorni anche nella gestione delle 
strutture delle nostre case e/o aziende, nulla ci viene regalato. 
Approfitto di queste righe per ringraziare a nome di tutti il consiglio parrocchiale per la gestione economica e 
in particolare le due segretarie, Claudia e Erica,  che seguono la montagna di burocrazie che ha sommerso 
anche la gestione di una parrocchia. 

Agenda Parrocchiale 

16.17/11 Vendita Panettoni ADMO 

18.11 Catechisti/e 

22.11 Consiglio pastorale 

23.24/11 Corone di Avvento OMG 

30.11/1.12 1° confessione ragazzi 5° elementare e 1° media 

7/12 Veglia notturna dell’Immacolata 

07.08/12 Dolci Caritas per Charitas Baby Hospital di Betlemme 

08/12 Concerto Natalizio proposto dall’Amministrazione comunale 

9.11.13/12 Canto della “Stella” 

14.15/12 Stelle Natale pro Avill 

22/12 Concerto di Natale  

20.11 Festa delle Rose 

Non ne abbiamo alcuna certezza. 
Sappiamo che la vita, per come la 
scienza la concepisce, un giorno si 
fermerà. Il cuore cesserà di battere, 
il cervello colliquerà. Il corpo, len-

tamente ma inesorabilmente, si consumerà.  
Eppure, laddove la ragione deve dichiarare il pro-
prio limite, può subentrare la fede. La fede dei 
fratelli narrati nel libro dei Maccabei, che sono 
disposti a «morire piuttosto che trasgredire le leg-
gi dei padri», nella convinzione che il «re dell’uni-
verso» li «risusciterà a vita nuova ed eterna». La 
fede di Gesù Cristo, che, venendo da Dio, sa che 
egli è «Dio dei viventi» e non dei morti: tutti vivo-
no in Lui, con Lui, per Lui. 

Gli esseri umani hanno bisogno di colorare la pro-
pria vita di speranza, di immaginare un porto di 
quiete, di recuperare i momenti di ingiustizia tra le 
braccia di un Signore equo e amorevole. Non sono 
così importanti i dettagli di ciò che ci aspetta dopo 
la morte, quanto continuare ad «aggiungere vita ai 
giorni, più che aggiungere giorni alla vita» (E. 
Bianchi). Per questo obiettivo la fede nella risurre-
zione è un grande sostegno: relativizza le nostre 
preoccupazioni e ci permette di amare senza legar-
ci troppo alle cose che passano.  
Quelli che Dio riconoscerà come suoi figli staran-
no per sempre con lui. Non potranno più sbagliare, 
né cadere, né soffrire. Sentiranno e vivranno l’a-
more più grande ed eterno.        

Oltre la morte, la Vita 

XXXII domenica del tempo ordinario 10—17 novembre 2019  

Lunedì 11 M. Cimone, Cavour, Summano, Barbarigo, Udine, Gorizia, Aquileia, Campagnola 

Lunedì 18 Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina 

Lunedì 25 Villaggio Venezia, Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi 

Dall’ amministrazione comunale: "Nonni vi aspettiamo" che si terrà sabato 23 novembre 2019 alle 
ore 15.00 presso il patronato della Parrocchia B.V.M. Immacolata, prevedendo intrattenimenti e giochi 
per i nonni e i loro nipoti da parte degli animatori delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo e B.V.M. Immaco-
lata di Zanè e al termine un piccolo rinfresco. 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

SABATO 9 

DEDICAZIONE BASILICA 

LATERANENSE 

18.00 Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Griggio Primo; Dal Santo Giovanni; 
Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Munaretto Dario; Apolloni Cecilia; Carollo Silvana (classe 1941); Dal 
Maso Battista 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

 

14.30: A. C. R. 

DOMENICA 10 

XXXII TEMPO ORDINARIO 

S. LEONE 

 

7.30 
 

10.00 

 

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina 

 

Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Fac-
cin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Annamaria e Francesco; Bertoldo Beniamino, Alessio e Teresa; Gozzer Mau-
rizio 

 

LUNEDÌ 11 

S. MARTINO DI TOURS 
20.00 Messa per i defunti delle vie: M. Cimone, Cavour, Summano, Barbarigo, Udine, Gorizia, Aquileia, Campagnola 

Bonollo Giovanni (1° ann. - da moglie e figli); Carollo Giovanni, Antonio, Giampietro, Caterina, Corona 

 

MARTEDÌ 12 

S. RENATO MARTIRE 
  Assemblea diocesana NOI a Sarmeola 

MERCOLEDÌ 13 

S. DIEGO FRANCESCANO 
16.00 Anime Ore 11.00: Incontro compagni di don 

Lucio a Maserà 

GIOVEDÌ 14 

S. GIOCONDO VESCOVO 
6.55 

 

Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua 

     

20.30: Coordinamento pastorale vicaria-
le a Thiene (Olmo) 

VENERDÌ 15 

S. ALBERTO MAGNO 
16.00 
 

 

Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita 

 

 

Ore 14.00: 2° gruppo Marta 

 

20.45: giovanissimi 

SABATO 16 

S. MARGHERITA  

DI SCOZIA 

18.00 Def.ti fam. Carotta; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pietro; 
Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Martini Giovanni e Martello Yvonne; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Grig-
gio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo 

Oggi e domani vendita Panettoni pro 
Ass.  Admo 

 

14.30: ACR 

DOMENICA 17 

XXXIII TEMPO ORDINARIO 

S. ELISABETTA  

D’UNGHERIA 

7.30 
 

10.00 

 

Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Stefani Benvenuto e Giantonio, Lunardon Emilio e Angela 

 

Benetti Lina e Gasparella Teresa; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familia-
ri; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Segala Armando, Elmina,  Beniamino; Def.ti fam Apolloni; Carretta Ernesto, 
Francesco, Angela, Maddalena 

Incontro ragazzi 5 elementare,  
Genitori e  ragazzi di 4° elementare 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.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 

Dall’ amministrazione comunale: " Nonni vi aspettiamo"  che si ter rà sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 presso il patronato della Par rocchia B.V.M. Immacolata, prevedendo intrattenimenti e 

giochi per i nonni e i loro nipoti da parte degli animatori delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo e B.V.M. Immacolata di Zanè e al termine un piccolo rinfresco. 


