
 

Il più alto atto di coraggio è 
chiedere aiuto 

NOTIZIE UTILI 

 

  Messe in ricordo dei defunti delle nostre famiglie:  

 

Adorazione Eucaristica: nella nostra comunità c’è la bella tradizione di un momento di sosta davanti 
all’Eucaristia al lunedì sera dopo la messa delle ore 20.00, guidata e animata da un gruppo di persone. 
L’ultimo lunedì del mese ci fermiamo in preghiera e  ascolto sul brano del Vangelo della domenica suc-
cessiva. Sono circa 45 minuti fatti soprattutto di preghiera silenziosa, in cui ognuno si mette con se stes-
so davanti al Signore, senza tante parole e senza la preoccupazione di cosa dovergli dire. “Il Padre vostro 
sa di che cosa avete bisogno” dice Gesù nel Vangelo. 
Lunedì sera ci fermeremo allora sul vangelo della 1° domenica di Avvento. Un’occasione di vivere qual-
cosa di utile per se stessi. 
 

Rinnovo messe 2020: è possibile già da ora r innovare le intenzioni per  la celebrazione delle S. Mes-
se 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. 
   

Panettoni ADMO: domenica scorsa dalla venbdita dei panettoni a sostegno di ADMO sono stati 
raccolti € 395.00.  Un grazie di cuore a tutti. 
   

La solennità di Cristo Re dell’universo coincide con la conclusione dell’anno liturgico. Già le letture 
delle scorse domeniche hanno invitato i fedeli a riflettere sul tema delle realtà ultime, cioè la morte, il 
giudizio, la risurrezione dai morti e la speranza sulla fine dell’ordine storico presente. La parola di Dio 
odierna invita finalmente a contemplare il Signore, Re dell’universo, come colui che porta a compimento 
la storia riconciliando gli uomini con Dio per ristabilire la comunione compromessa dal peccato delle 
origini (seconda lettura). La prima lettura, dal canto suo, ricorda che il compito primario dei re in Israele 
era di pascere il popolo, averne cioè cura, sia sul piano materiale sia su quello spirituale. Poiché i re di 
Israele, Davide compreso, mostrarono di essere fragili e peccatori, ben presto nacque, grazie alla predi-
cazione dei profeti, la speranza messianica, che riecheggia nella narrazione della crocifissione e della 
morte di Gesù (vangelo). Morendo in croce, Gesù, centro della storia, non esercita la propria regalità in 
maniera trionfalistica, alla stregua dei potenti di questo mondo, ma attraverso il dono totale di sé per la 
salvezza dell’umanità. 

Agenda Parrocchiale 

30.11/01.12 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  

Per noi cristiani Gesù è re. Un re 
piuttosto differente da quelli del 
nostro mondo: povero per scelta, 
mite e coerente, capace di dare la 
vita per chi gli è suddito. Un re 

sconfitto, su una terra troppo differente dal suo 
cielo. Un re che non ha mai perso la speranza, anzi 
la certezza, della risurrezione. Un re che ha sem-
pre confidato nel Signore dell’universo, che senti-
va profondamente Padre. 
Gesù è il re di quelli che continuano a cercare il 
regno di Dio e la sua giustizia, mettendoci tutto 
ciò che hanno, per se stessi e per i loro cari, per-
ché questa meravigliosa razza umana realizzi le 
sue potenzialità e viva pienamente la gioia, la se-

renità, la pace.  
Gesù è il re di quelli che non si permettono di giu-
dicare nessuno, ben sapendo che ogni storia è a sé, 
ma lottano contro i propri demoni per evitare di 
far soffrire qualcuno a causa dei propri errori.  
Gesù è il re di quelli che non hanno vergogna di 
servire il prossimo nelle cose più umili, perché c’è 
bisogno di questo tanto quanto c’è bisogno del 
capo di una nazione per governarla con saggezza e 
amore.       
Gesù è il re di quelli che riconoscono i propri erro-
ri, dichiarano le proprie colpe, si inchinano davan-
ti agli uomini migliori di loro e si raccomandano 
alla misericordia di Dio. Così sapranno di avere 
un posto in paradiso.     

Il re di sapienza e amore 

XXXIV domenica del tempo ordinario 24 novembre—1 dicembre 2019  

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. 
- Manifestazione "Piccole e dolci magie d'inverno" in programma domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 11.00 alle 
ore 18.30 lungo Via Roma (in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata). 
- "Concerto di Natale" con la par tecipazione del Coro BluGospel in programma domenica 8 dicembre 2019 
ore 17.00 presso la Chiesa Parrocchiale dell'Immacolata di Zanè. Ingresso libero. 



Da sabato 30 Novembre al 12 gennaio 2020 Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, 

commenterà di nuovo il Vangelo della domenica all'interno di "A sua immagine", condotto da 

Lorena Bianchetti. Il programma, nato dalla collaborazione tra la Rai e la CEI, va in onda su 

Rai1. Ogni sabato alle 16.15 circa (e la domenica alle 6.20 in replica) don Marco condurrà la ru-

brica "Le ragioni della speranza" che, questa volta, sarà dall'Armenia. Maestosa, affasciante, ina-

spettata, l’Armenia costituisce un ponte tra Asia ed Europa: è la più antica nazione cristiana della 

storia. Il viaggio di don Marco ha inizio dal monastero di Khor Virap, ai piedi del monte Ararat: 

si dice che lì si trovi l’Arca di Noè. Visitando poi l’Echmiadzin (sede del “papa” della Chiesa Ar-

mena) si approfondirà la storia del monachesimo e si entrerà con lui anche nei monasteri di 

Geghard e Tatev dove per arrivarci si prende la funivia più lunga del mondo. Il viaggio prosegui-

rà, quindi, a Yerevan, la capitale del Paese, dove don Marco commenterà il Vangelo dal memoria-

le del genocidio. Le ultime due saranno "due puntate armene" in Italia: la conversazione con An-

tonia Arslan, scrittrice italo-armena, e l'ultima nell'isola veneziana di san Lazzaro, dove da secoli 

c'è una presenza armena nel monastero. Non perdiamo questi appuntamenti con la speranza!  





CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

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 

15.00: 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.); Bertoldi Giuseppe e Molinari Maria; 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) 

 

LUNEDÌ 25 

S. CATERINA  

D’ALESSANDRIA 

20.00 Messa per i defunti delle vie: Villaggio Venezia, Trifogli, Volta, Pasubio, Trieste, Grado, Preazzi 
Carollo Palmino e Trecco Maria; Carlassare Francesco; Lanaro Giuseppe (ann.) e Zairo; Carollo Giovanni, Antonio, Giam-
pietro, Caterina, Corona 

Adorazione eucaristica mensile 

MARTEDÌ 26 

S. CORRADO VESCOVO 
  Ore 9.00: 1° gruppo Fontana 

 

20.30: Direttivo NOI e volontari Bar 

MERCOLEDÌ 27 

SS. MASSIMO E VIRGILIO  
16.00 Non c’è messa  

GIOVEDÌ 28 

S. GIACOMO FRANCESCANO 
6.55 per tutti i benefattori viventi della parrocchia 9.30: Congrega a Grumolo 

Ore 20.00: Incontro con il vangelo 

VENERDÌ 29 

S. SATURNINO MARTIRE 

16.00 
 

 

Carollo Maddalena (ann.) e Gasparini Bortolo; Gasparini Antonio; Gozzer Maurizio Ore 20.00: 4° gruppo Marta 

 

Ore 20.45: giovanissimi 

SABATO 30 

S. ANDREA APOSTOLO 
15.30 

18.00 

Celebrazione del sacramento della Riconciliazione di 5 elementare e 1 media 

 

Cappozzo Anita (ann.); Brazzale Tarcisio; Marangoni  Francesco e Ballardin Bortola; Griggio Primo; Zanella Valentino, 
Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo, Gasparotto Marco, Irma e Francesco; 
Pegoraro Linda e Busin Pietro; Conio Girazio e figlia Mari; Dalle Carbonare Lucia, Girolamo, Valentino 

Oggi e domani vendita delle Corone Av-
vento pro OMG 

DOMENICA 1 

1ᵃ DI AVVENTO 

S. ELIGIO VESCOVO 

7.30 

 

10.00 

 

Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; int.off. ; Francesco, Antonio e Anna 

 

Celebrazione conclusiva del sacramento della Riconciliazione 

 

Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal 
Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Matteazzi Argemira 

 

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. 


