
Chiedere può essere la vergogna di un minuto, 
non chiedere può essere il rimpianto di una vita. 

Per tutti e per ciascuno verrà il giorno 
del giudizio. Non ci saranno più tem-
pi supplementari, opportunità di ap-
pello o valide giustificazioni. Ci sarà 
soltanto la Verità e sarà una fortuna.  
Il nostro giudice sarà il Figlio 
dell’uomo, assiso nella gloria di Dio. 
Egli ha provato la condizione umana 
e sa quanti ostacoli e quante tentazio-
ni pone sulla via del bene. Nella realtà di Dio ha 
potuto osservare la nostra vita e conoscerla ben 
più degli altri e persino di noi stessi, in tutte le 
sue pieghe, fatiche e possibilità. Chi è stato sin-
cero in vita non avrà niente da temere.  
La seconda buona notizia è che ci giudicherà il 
principe del Bene, e non il suo oppositore, Sata-
na. Non saranno quindi così importanti le male-
fatte, quanto le buone azioni. Conteranno, nelle 

situazioni della vita, i nostri sì e i 
nostri no a chi si è trovato in diffi-
coltà. Abbiamo avuto l’occasione di 
vivere; quanto abbiamo trattenuto 
per noi? Quanto abbiamo condiviso?  
Il Figlio dell’uomo sarà concreto: 
non basterà l’intenzione o il senti-
mento. Sa quanto è brutta la fame, la 
sete, la nudità, il rifiuto, la malattia e 

l’assenza di libertà. Saremo stati in grado di ri-
durre tutto questo per le persone che abbiamo 
incontrato?  
In quelle persone c’era lui, Gesù. Dio non neces-
sita di nulla, per sé. Ma accoglierà con sé soltan-
to chi ha fatto crescere nella propria vita l’amore. 
Con fantasia, gentilezza, ascolto, umiltà e con-
cretezza. L’amore che è il movimento infinito di 
Dio.  

Giudicati sull’amore 

XXXIV domenica tempo ordinario (CRISTO RE) — 22-29 novembre 2020 

NOTIZIE UTILI 

  

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 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. 
 

Dall’udienza generale di papa Francesco del 18 novembre: Nel nostro cammino di catechesi sulla 
preghiera, oggi incontriamo la Vergine Maria, come donna orante. La Madonna pregava. Quando ancora 
il mondo la ignora, quando è una semplice ragazza promessa sposa di un uomo della casa di Davide, Ma-
ria prega. Lei è già piena di grazia e immacolata fin dalla concezione, ma ancora non sa nulla della sua 
sorprendente e straordinaria vocazione e del mare tempestoso che dovrà solcare. Una cosa è certa: Maria 
appartiene alla grande schiera di quegli umili di cuore con i quali Dio ha preparato la venuta del suo Fi-
glio. 
Maria non dirige autonomamente la sua vita: aspetta che Dio prenda le redini del suo cammino e la guidi 
dove Egli vuole. È docile, e con questa sua disponibilità predispone i grandi avvenimenti che coinvolgo-
no Dio nel mondo.  
Il suo “Eccomi”, piccolo e immenso, che in quel momento fa sobbalzare di gioia l’intera creazione, era 
stato preceduto nella storia della salvezza da tanti altri “eccomi”, da tante obbedienze fiduciose, da tante 
disponibilità alla volontà di Dio. Non c’è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteg-
giamento di apertura, di cuore aperto a Dio: “Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu 
vuoi”. E Dio sempre risponde. Quanti credenti vivono così la loro preghiera! Quelli che sono più umili di 
cuore, pregano così: con l’umiltà essenziale, diciamo così; con umiltà semplice. E questi pregano così, 
non arrabbiandosi perché le giornate sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e sapendo 
che nell’amore umile, nell’amore offerto in ogni situazione, noi diventiamo strumenti della grazia di Dio. 
Una preghiera semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani del Signore: che sia Lui a guidarci. Tutti 
possiamo pregare così, quasi senza parole. 
La preghiera sa ammansire l’inquietudine: ma, noi siamo inquieti, sempre vogliamo le cose prima di 
chiederle e le vogliamo subito. Questa inquietudine ci fa male, e la preghiera sa ammansire l’inquietudi-
ne, sa trasformarla in disponibilità. Quando sono inquieto, prego e la preghiera mi apre il cuore e mi fa 
disponibile alla volontà di Dio. La Vergine Maria, in quei pochi istanti dell’Annunciazione, ha saputo 
respingere la paura, pur presagendo che il suo “sì” le avrebbe procurato delle prove molto dure. Se nella 
preghiera comprendiamo che ogni giorno donato da Dio è una chiamata, allora allarghiamo il cuore e 
accogliamo tutto. Si impara a dire: “Quello che Tu vuoi, Signore. Promettimi solo che sarai presente ad 
ogni passo del mio cammino”. Questo è l’importante: chiedere al Signore la sua presenza a ogni passo 
del nostro cammino: che non ci lasci soli, che non ci abbandoni nella tentazione, che non ci abbandoni 
nei momenti brutti. Maria accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù, fino alla morte e alla risurrezio-
ne; e alla fine continua, e accompagna i primi passi della Chiesa nascente. Maria prega con i discepoli 
che hanno attraversato lo scandalo della croce. Prega con Pietro, che ha ceduto alla paura e ha pianto per 
il rimorso. Maria è lì, con i discepoli, in mezzo agli uomini e alle donne che suo Figlio ha chiamato a 
formare la sua Comunità. Maria non fa il sacerdote tra loro, no! È la Madre di Gesù che prega con loro, 
in comunità, come una della comunità. Prega con loro e prega per loro. E, nuovamente, la sua preghiera 
precede il futuro che sta per compiersi: per opera dello Spirito Santo è diventata Madre di Dio, e per ope-
ra dello Spirito Santo, diventa Madre della Chiesa. Pregando con la Chiesa nascente diventa Madre della 
Chiesa, accompagna i discepoli nei primi passi della Chiesa nella preghiera, aspettando lo Spirito Santo. 
In silenzio, sempre in silenzio.  



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

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) 

 

Lunedì 23 
S. Clemente 

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

Penasa Irma (ann.) 
 

Martedì 24 
S. Andrea Dung Lac 

   

Mercoledì 25 
S. Caterina di Alessandria 

 Carlassare Francesco, Lanaro Giuseppe (ann.) e Zairo  

Giovedì 26 
S. Bellino 

 Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita  

Sabato 28 
S. Fausta 

 Farasin Miledi (7°); Cappozzo Anita (ann.); Carretta Cirillo (ann.); Dal Maso Battista, def.ti fam. Carotta; 
Brazzale Tarcisio e Tiziano; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Marango-
ni  Francesco e Ballardin Bortola; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, 
Francesco, Lucia, Angelo; Gasparotto Marco, Francesco e Irma; Griggio Primo; Vitella Giovanni e Sbalchiero 
Giuseppina 

Ore 15.00 (in chiesa) 
Celebrazione penitenziale  
1 e 2 media 

Domenica 29 
1° domenica di Avvento 
S. Saturnino 

 Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto 

 

Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Francesco Zanella, per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in 
novembre 

 

genitori 4° elementare (online) 

 

Venerdì 27 
S. Valeriano 

 Gasparini Antonio Ore 20.00 

4° 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 

Giovedì di Avvento: per  il tempo di Avvento proporrò alcuni incontr i online per  un percorso di avvicinamento e preparazione al Natale. Sarà un’occasione per approfondire itesti dei 
Vangeli che ascolteremo nelle domeniche di Avvento.  Giovedì pomeriggio invierò il link (zoom o meet vi sarò sapere) alla lista che riceve il commento quotidiano su whatsapp e da lì ci si può 
direttamente collegare.  
Altri che desiderassero devono farmi avere la loro mail per poter inviare il link. Desidero usare questo metodo perché così sarà possibile per chi lo desidera porre eventualmente delle domande. 
Le date saranno giovedì 26 novembre, giovedì 3 dicembre e giovedì 10 dicembre. 
Mentre martedì 15 dicembre proporrò la Celebrazione Penitenziale Natalizia. Quest’ultima sarà in chiesa proposta in presenza, ma date le disposizioni ci sarà un limite massimo alla presenza in 
chiesa. (max 120 persone). Sarà anche trasmessa via facebook e youtube. 


