
Dio non sceglie le persone qualificate. 
Egli qualifica le persone scelte. 

Quando leggiamo la parabola pro-
posta dal Vangelo di oggi, dovrem-
mo tradurre la parola talento con 
«dono di Dio». Sono dono di Dio le 
risorse e le capacità a nostra dispo-
sizione; sono dono di Dio le perso-
ne che troviamo sul cammino; sono 
dono di Dio la società e la storia in cui siamo 
inseriti; sono dono di Dio la fede e la carità che 
ci sentiamo dentro, e che abbiamo ricevuto 
dall’incontro con Cristo e la sua Chiesa. 
Può sembrarci ingiusto il padrone che distribui-
sce quantità diverse di talenti, ma Gesù specifica 
che ha dato «secondo le capacità di ciascuno». 
Lui sa bene ciò che saremmo in grado di far frut-
tificare, e non ci chiede nulla di più. Piuttosto 
questi doni sono distribuiti affinché siano molti-

plicati, cioè usati per far crescere 
l’umanità e non per essere goduti 
esclusivamente per sé. Infatti, al 
ritorno del padrone, dovranno esse-
re restituiti. Il premio per il buon 
lavoro sarà il «prender parte alla 
gioia» del Signore.   

Il servo malvagio si è lasciato condizionare dalla 
paura e dalla pigrizia. Non soltanto non ha molti-
plicato il suo talento, ma l’ha nascosto alla vista 
di tutti, compreso se stesso. È un vero peccato, 
perché almeno quel dono altri l’avrebbero potuto 
contemplare, rendendo lode al suo autore. Ma 
non è stato così.   
Il tempo non sarà infinito e ogni istante è quello 
buono per costruire con amore il capolavoro per 
cui siamo stati inviati qui. 

I talenti di Dio 

XXXIII domenica tempo ordinario — 15-22 novembre 2020 

NOTIZIE UTILI 

  

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. Recita 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 
Lunedì 16: M. Cimone, Cavour, Summano, Barbarigo, Udine, Gorizia, Aquileia, Campagnola 

Lunedì 23: Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina 

Lunedì 30: Villaggio Venezia, Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi 
 

Canto della Stella 2020: Vogliamo tenere in piedi una tradizione che fa parte della vita del nostro paese. 
Sarà ovviamente una chiara stella diversa, contingentata. Non ci saranno i bimbi, i ragazzi, gli animatori 
e gli adulti al seguito della Capanna, ma solamente alcuni volontari. Non ci saranno quindi 25-30 persone 
come al solito, ma solo qualcuno che suonerà emetterà all’ingresso delle vostre abitazioni un piccolo se-
gno di augurio. Ci si muoverà rispettando le distanze e la musica sarà diffusa attraverso un altoparlante 
posto sul carro-capanna. 
 

Dalla Diocesi: “...come comunicato con nostra lettera del 30/6/20 e in occasione delle serate del 12-15 
ottobre scorso, la diocesi di Padova ha ricevuto dalla Conferenza Episcopale Italiana un contributo 
straordinario proveniente dall'8x1000. La CEI ha infatti recuperato, da altre finalità a cui erano destinati, 
dei fondi che sono stati messi a disposizione per l'emergenza provocata dalla pandemia di Covid-19. 
L'importo consegnato alla Diocesi di Padova è stato di 2.065.389, con i quali il Vescovo Claudio ha deci-
so di costituire due fondi: 
un fondo destinato al Sostegno Sociale Parrocchiale.  
Un secondo fondo destinato al sostegno delle parrocchie in difficoltà per la gestione ordinaria a causa 
dell'emergenza sanitaria. 
In seguito alle schede che ci avete inviato a luglio-agosto con i dati previsionali delle vostre comunità 
abbiamo destinato alla vostra comunità l'importo di € 1.000. 
Vi chiedo di rendere partecipe la comunità del fatto che questo contributo, essendo proveniente da fondi 
pubblici quali sono i contributi dell'8x1000, può venire utilizzato esclusivamente per far fronte alle con-
seguenze sanitarie ed economiche provocate dal Covid-19 e non possono essere ammessi utilizzi per al-
tre situazioni pregresse o in corso.” 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

Sabato 14 
S. Giocondo 
 

18.00 Elisabetta, Angelo e def.ti fam. Polga e Anicelli; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Festa Marilena Ma-
rangon; Gasparini Mario Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele 
e MariaBerto Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Mas-
simo; Molinari Maria; Griggio Primo; Sperotto Silvano e def.ti fam.; def.ti classe 1960 

 

Domenica 15 
S. Alberto Magno 
 

7.30 
 
 

10.00 

Brazzale Antonio e Piergiorgio; Int. Off:; Bertoldo Giuseppe (ann.), Pietro e Angela 

 

 

Gozzer Maurizio; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Fam. Matteazzi Fran-
cesco, Antonia, Giovanni, Argemira, Lina, Adriano; Antonio Costa (ann.); 
 

 

ore 11.00: genitori di 1 e 2 media  (online) 

 

Lunedì 16 
S. Margherita di Scozia 

20.00 M. Cimone, Cavour, Summano, Barbarigo, Udine, Gorizia, Aquileia, CampagnolaMartini Giovanni e Martello 
Yvonne—segue adorazione 

 

Martedì 17 
S. Elisabetta d’Ungheria 

   

Mercoledì 18 
Dedicazione basiliche  
SS. Paolo e Pietro 

16.00 Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari  

Giovedì 19 
S. Fausto 
 

7.00 per tutti i benefattori viventi della parrocchia  

Sabato 21 
Presentazione della B. V. 
Maria al tempio 
(Madonna della salute) 

18.00 Dal Maso Battista, def.ti fam. Carotta; Rigotto Valentino Severino e Terzo Maria; Silvestri Oliva; Carretta An-
gelina  Baggio,  e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; 
Maculan Carlo; Calgaro Idelfa e Gino; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi; Griggio 
Primo; Busin Valentino e Marini Angelina; Silvestri Pietro (ann.); Benetti Virginia (ann.); Maltauro Domeni-
co; Schiesaro Antonio; Dalle Carbonare Irma, Martini Erminia 

 

Domenica 22 
Cristo Re 
S. Cecilia 

7.30 
 
 

10.00 
 

11.00 

Munaretto Turibio  e Giustina; Bedendi Severino; Carollo Alfredo; Dalle Carbonare Lucia e int. off.,  
Busin Maria 

 

Fam Lucchin Giacomo, Maria, Giovanni, Maddalena, Imelda, Natale, Mariano 

 

genitori 5° elementare (online) 

 

Venerdì 20 
S. Benigno 

  Ore 18.30 

3° 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 


