
III° domenica del tempo ordinario -24-31 gennaio 2021 

Pensare troppo: l’arte di creare problemi che non ci sono neanche 

.Il filo conduttore delle letture 
di questa domenica, secondo 
gli studiosi, è il tempo. Un 
tempo limitato e a scadenza, 
secondo l’annuncio del profeta 
Giona, che ci invita a salvarci 
dalla distruzione causata dalle 
scelte malvagie. Un tempo del-
la vita così breve e minimo, se paragonato 
all’eternità; eppure nostro unico apprendista-
to per essere degni del mondo nuovo in Dio, 
secondo San Paolo. Un tempo che si riempie 
improvvisamente per la rivelazione della 
buona notizia portata da Gesù: sulla terra og-
gi è possibile realizzare la pace, la giustizia, 
l’amore. Se e quando gli uomini accetteranno 
di collaborare ai sogni di Dio.  
La nostra società è abituata a guardare il tem-
po nel suo scorrere di secondi uguali uno 

all’altro, senza renderci conto che 
nella corsa al risparmio di qualche 
minuto, ci passa davanti la vita e 
non afferriamo mai ciò che vera-
mente conta. Invece il tempo pieno 
è quello in cui tutto torna, in cui 
siamo davvero noi stessi,  in cui 
sfioriamo il cielo (o la bellezza, o la 

verità, o Dio) per un istante sospeso, profon-
do e infinito. È il tempo in cui incontriamo 
l’amore che stavamo cercando, e non ha più 
senso indugiare. Come Simone, Andrea, Gia-
como e Giovanni, che subito lasciano le reti, 
la barca e il padre.  
In questa vita il tempo pieno non è la regola. 
Si tratta di imparare a far caso al treno che 
sta passando e continua sui suoi binari. Sia-
mo noi a dover cogliere l'attimo per salirci.       
 

Il tempo pieno 
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CALENDARIO  LITURGICO  PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI  

Sabato 23 
S. Emerenziana 

18.00 Maria Luigia; Dal Santo Giuseppe, Griggio Primo; Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Griggio Primo; Marangoni  
Francesco e Ballardin Bortola; Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e 
Zordan Luigi; Battistello Irene (ann.); Maculan Carlo 

ACR: 3 elem e 1 media 

In streaming 

Domenica 24 
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S. Francesco di Sales 

7.30 

10.00 

Munaretto Turibio  e Giustina; Carollo Alfredo; Gasparini Mario; Dalle Carbonare Lucia e def.ti famiglia 

Bedendi Severino;  

 

 

Ore 10.00 in streaming 

Lunedì 25 
Conversione di S. Paolo 

20.00 Carlassare Francesco—segue adorazione eucaristica  

Martedì 26 
SS. Timoteo e Tito 

20.00 Stefano Drago (34° ann)  

Mercoledì 27 
S. Angela Merici 

16.00 Gasparini Antonio; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro  

Giovedì 29 
S. Tommaso d’Aquino 

   

Venerdì 29 
S. Costanzo 
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S. Giovanni Bosco 

7.30 

10.00 

11.00 

Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto 

Zanella Francesco; Maddalena Trecco, Tommaso Bedendi e Antonio; Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; Pianalto Maria 
Adelina e Egidio; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in gennaio 

Genitori 5 elementare 

 

Sabato 30 
S. Martina 

16.00 

18.00 

Consegna del Credo e della Croce a 4° elementare 

Maddalena (ann.); Eberle Mirella, Def.ti fam De Toffani Giuseppe,  Rizzi Davide, Vitella Maddalena; Brazzale Tarcisio e Tiziano 
(ann.); Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Gasparotto Marco, 
Francesco e Irma; Bortoloso Sante e Maria; Griggio Primo 

Ore 8.00: 1° gr. Marta 

 

ACR: 5 elem e 2 media 

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 

Ripartenza… 
 

Pur con tutte le cautele e le precauzioni possibili ripartiamo con alcune attività in presenza, mentre altre continueranno in video conferenza. Viene data la massima libertà ai genitori di scegliere la modalità che 
ritengono più adatta e che li mette più a proprio agio. Sia per quanto riguarda il percorso del catechismo di iniziazione cristiana che quello dell’ACR e gruppi giovanissimi. 
 

CATECHISMO 

4° elementare: date da definire che saranno comunicate. 
5 elementare (online) ore  20.30: venerdì 29 gennaio, 12 febbraio, 26 febbraio (valuteremo se farlo in presenza alla domenica) Consegna della croce e del Credo, in presenza, domenica 7 marzo. 
1° media Domenica 7 febbraio: in patronato; Domenica 7 marzo: in patronato 

2° media: Domenica 28 febbraio e domenica 14 marzo: in patronato o chiesa 

 

ACR: 
3 elementare: 23 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo,  
4 elementare: 6 febbraio, 6 marzo, 27 marzo 

5 elementare: 30 gennaio, 27 febbraio, 20 marzo 

1 media: 23 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo 

2 media: 30 gennaio, 27 febbraio, 20 marzo 

 

1 e 2 superiore: a venerdì alterni a par tire da venerdì 22 gennaio 


