
 

Stai lontano dalle persone negative. 
Hanno un problema per ogni soluzione 

NOTIZIE UTILI 

 

  Messe in ricordo dei defunti delle nostre famiglie:  

Rinnovo messe 2020: è possibile già da ora r innovare le intenzioni per  la clebrazione delle S. Messe 
per i defunti per il 2020. 
   

Rinnovo tesseramento NOI: dal 1 dicembre è possibile r innovare l’adesione o aderire a NOI associa-
zione. Ne parleremo più approfonditamente nelle prossime settimane. 
    

L’anno liturgico si conclude con la festa di Cristo Re, su cui siamo invitati a r iflettere nell’ultima 
domenica: Gesù ha annunciato il “regno di Dio” e lo ha dimostrato possibile attraverso le sue azioni. 
Non si tratta però di una “signoria” alla stregua delle potenze di questo mondo, poiché il regnare di Dio 
tra gli uomini non avviene come potere di dominio, ma  attraverso la forza trasfigurante dell’amore. In 
questa luce va compresa anche la promessa del “paradiso” che Gesù fa al “ladrone buono” crocifisso 
accanto a lui e che diventa l’orizzonte entro il quale possiamo vivere la nostra fede-speranza.  
-La persona di Gesù Cristo è centrale per la nostra salvezza: questo differenzia la fede in Cristo rispetto 
a tutte le espressioni religiose presenti nella storia umana. Solo Gesù, infatti, è il ponte fra noi e il Padre, 
solo lui è il mediatore che riconcilia e perdona, il redentore a cui siamo chiamati a convertirci. In un 
mondo “secolarizzato”, dove prevale il relativismo che si fa indifferenza e dove si impongono con pre-
potenza le illusioni ideologiche, la conversione a Cristo si pone come cammino di fede per riscoprire il 
centro autentico della nostra esistenza e della nostra umanità.  
-Un posto qualificante in questo percorso di riscoperta interiore spetta alla preghiera, come incontro e 
dialogo con Dio Padre, attraverso Gesù, nello Spirito Santo che ci viene donato.  
- 33ª domenica ordinaria: Il regno di Dio tra noi. Lo sguardo di Gesù abbraccia la storia umana, vede le 
sofferenze dei discepoli,  ma offre anche un futuro di speranza: nel suo sguardo la “fine del tempo” non 
incute paura, ma esorta a vivere l’oggi in modo responsabile, orientato alla pienezza attesa.  
-  Solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo:  Gesù Cristo, re di riconciliazione. La persona di Gesù 
Cristo sta al centro della vita cristiana: il suo “regnare” è un perenne atto di amore per tutta l’umanità. La 
sua signoria diventa per noi stimolo e coinvolgimento nella trasfigurazione della nostra terra.  

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 

La storia umana ha vissuto, vive e 
vivrà tempi bui: guerre, violenze, di-
struzioni e persecuzioni; terremoti, 
carestie ed epidemie; falsi maestri e 
profeti del male; tensioni e spaccature 

nelle comunità e nelle famiglie. Gesù non ha pro-
messo eccezioni o protezioni speciali per i suoi 
amici; anzi, le persecuzioni sono giunte su di loro 
nel suo nome, per causa sua.  
È proprio nelle difficoltà che noi cristiani siamo 
chiamati a testimoniare la nostra fede in Dio e nel-
le promesse di Cristo: «Nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto». Nelle difficoltà ci 
viene chiesto di essere perseveranti nel nostro stile 
di vita, nella fiducia nella forza dell’amore che 

annichilisce ogni male, nella certezza che l’ultima 
parola sarà di Dio, e sarà salvezza, vittoria, vita.  
La storia ci ha insegnato che i tempi bui non sono 
la fine dell’umanità, ma l’occasione per l’uomo 
buono di trarre fuori il meglio da se stesso e dal 
mondo: cure per le malattie e strutture in grado di 
difendersi dai grandi terremoti; cibo ed energie 
per sconfiggere le peggiori carestie e principi de-
mocratici per disinnescare le tensioni e le pretese 
eccessive tra i capi delle nazioni. Tutto questo si 
attiva quando la lezione del Cristo viene, almeno 
parzialmente, adottata: la capacità di ascoltare, 
comprendere e rispettare gli altri; la scelta di im-
pegnarsi per il loro bene, come fossero fratelli 
davvero.    

Nei tempi bui della storia 

XXXIII domenica del tempo ordinario 17—24 novembre 2019  

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 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; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Caterina Gasparella, Dome-
nico Dal Bianco, Michele Dal Bianco, Angelina Dal Bianco, Giuseppe Castelli e anniversario di Colomba Gasparella; Mu-
naretto Antonio, Caterina, Giampietro e Giovanni; Teresa, Matteo, Nella, Angelina e Mari; Def. Fam. Silvestri Pietro 

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; Giampie-
tro, Evangelina, Romano, Bertoldo Giuseppe, Pietro, Angela 

 

Costa Antonio (7°); Benetti Lina e Gasparella Teresa; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Faccin Guerrino; Gaspa-
rini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Segala Armando, Elmina,  Beniamino; Def.ti fam Apollo-
ni; Carretta Ernesto, Francesco, Angela, Maddalena 

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

LUNEDÌ 18 

DEDICAZIONE BASILICHE 

DEI SS. PIETRO E PAOLO 

20.00 Messa per i defunti delle vie: Da Vinci, Galvani, De Gasperi, Vicenza, Colombo, Cuso, Vespucci, Ca’ Zanina 

def.ti Gasparini e Toldo; Carollo Giovanni, Antonio, Giampietro, Caterina, Corona 

                    

Ore 20.30: Riunione Catechisti/e  

MARTEDÌ 19 

S. FAUSTO  
  Ore 20.00: Incontro con il vangelo 

MERCOLEDÌ 20 

S. BENIGNO VESCOVO 
16.00 Non c’è Messa Ore 20.30 Riunione per Festa delle Rose 

GIOVEDÌ 21 

PRESENTZIONE DELLA B.V. 

MARIA 

6.55 

 

Silvestri Oliva 20.30: c/o Sala Rossa in centro  d. Fede-
rico Giacomin: “Entra alla presenza del 
Signore” 

VENERDÌ 22 

S. CECILIA  

16.00 
 

 

Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari Ore 19.30: 3° gruppo Marta 

Ore 20.30: Consiglio Pastorale 

20.45: giovanissimi 

SABATO 23 

S. CLEMENTE I PAPA 
18.00 Rigotto Valentino Severino; Griggio Primo; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Penasa 

Irma (ann.); Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Angelo, Anna e Beniamina; Maculan Carlo; Busin Valentino e Marini Angeli-
na (ann.); Benetti Virginia (ann.), Maltauro Domenico, Schiesaro Antonio, Dalle Carbonare Irma, Martini Erminia; Conio 
Girazio e figlia Mari 

Oggi e domani vendita delle Corone Av-
vento pro OMG 

 

14.30: FESTA DEI NONNI 

DOMENICA 24 

XXXIV TEMPO ORDINARIO 

CRISTO RE  

S. FLORA  

 

7.30 
 

 

10.00 

 
11.15 

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Co-
sta Alberto 

 

Carollo Marcello; Fam. Mondin Luigi, Maria, Antonio e Fam. Dagli Orti Giuseppe, Maddalena, Luigi e Gaetano; Def.ti 
Negrin e Bertoldo; Carretta Cirillo (ann.); Anime; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in novembre 

 

celebrazione Eucaristica per Associazione nazionale carabinieri in congedo sez. Thiene e Zanè (Virgo Fidelis) 
 

 

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 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. Immacolata di Zanè e al termine un piccolo rinfresco. 


