
Dove abita Dio? 
Dio abita dove lo si fa entrare 

Siamo esseri umani, fragili e imper-
fetti. Abbiamo sempre bisogno di 
accorgerci dei nostri sbagli, di cor-
reggere i nostri errori, di confessare 
i nostri peccati. È grave la presun-
zione di chi si ritiene a posto: non 
crescerà mai. È triste la famiglia in 
cui non ci si chiede scusa: non si 
proverà mai la gioia del perdono e 
della pace. È dura una società in cui 
è intollerabile l'imperfezione: sarà l'ipocrisia a 
regnare sovrana, perché gli sbagli si accumule-
ranno come polvere sotto a un tappeto.    
Benedetto Giovanni e la sua esortazione alla con-
versione! In questo Avvento, come in ogni gior-
no della nostra vita, abbiamo bisogno di percor-
rere la nostra strada spianando monti e colline di 
diffidenza, ripicche e cattiverie; e innalzando 

valli di correttezza, bellezza e ope-
rosità. Abbiamo bisogno di guarda-
re oltre l'orizzonte del nostro ombe-
lico, della nostra famiglia, della 
nostra nazione. Questo è il modo 
per dare onore a Dio, padre di ogni 
essere umano, e motore di ogni 
azione che ci fa uscire dall'egoi-
smo, rendendoci degni di Lui, l'A-
more.   Dove abita Fii? 

Giovanni era un testimone credibile: per Dio 
aveva lasciato tutto e viveva di un nonnulla, in 
mezzo al deserto. Eppure, per Gesù, nessun uo-
mo era mai stato più grande di lui. Un gigante di 
rettitudine e forza interiore, un convertito alla 
verità nel quotidiano della vita. Forse troppo alto 
come modello da imitare, è l'amico appassionato 
che ci spinge sulla strada verso di Lui.     

Prepariamo la via al Signore 

II domenica di Avvento (anno B) — 6—13 dicembre  2020 

NOTIZIE UTILI 

  L’Immacolata è una festa della grazia che celebra la volontà universale di 
salvezza di Dio nei confronti dell’umanità. L’immaginario devozionale, linguisti-
co e anche teologico è segnato da una certa concentrazione sul tema del peccato 
originale che sta sullo sfondo di questa celebrazione. Tuttavia, è più fruttuoso un 
annuncio che metta in evidenza la sovrabbondanza dell’agire incondizionato di 
Dio e delle «sue meraviglie», piuttosto che la realtà incontestabile della «macchia 

di peccato» e delle «ferite di quella colpa» (Orazione dopo la Comunione).  
L’attuale contesto segnato da un clima ecumenico di dialogo e non di controversia con le altre confessio-
ni cristiane, insieme alla costante crescita di un cattolicesimo che parla sempre di più tutte le lingue del 
mondo e incontra tutte le culture e le religioni, chiedono uno sforzo di revisione e aggiornamento soprat-
tutto nel linguaggio, per comunicare alle comunità il senso profondo del dogma dell’Immacolata (1854) 
senza sterili polemiche, contrapposizioni ed esagerazioni. Il «privilegio» di Maria è infatti inclusivo e 
ospitale e per nulla esclusivo o “riservato” solo ad alcuni, segno di speranza per tutti. 
  

Canto della Stella 2020: Vogliamo tenere in piedi una tradizione che fa parte della vita del nostro paese.  
Lunedì sera alle ore 20.30 in patronato un incontro (in sicurezza) per definire l’organizzazione. Abbiamo 
bisogno ancora di qualche volontario per la sera del giovedì (2) e del venerdì. (3) 
 

Rinnovo intenzioni S. Messe per i defunti per il 2021: è già possibile, per  chi è abituato a questa 
modalità, provvedere al rinnovo delle celebrazioni per i defunti per il 2021.  
 

Un albero di Natale della Comunità: il prossimo Natale sarà inevitabilmente un Natale diverso, 
forse più Natale, più vero, più genuino delle farse di Natale che a volte abbiamo rischiato di vivere nel 
passato. Allora per che non pensare a un segno comunitario in chiesa? Invito tutti, piccoli e grandi, a rea-
lizzare un segno, un’immagine, un simbolo che appenderemo a un “albero di Natale” in chiesa. 
Fatto con le proprie mani. Sarà segno della nostra presenza e del nostro cammino. Da consegnare 
entro il 20 dicembre. 
  

Impegno di Avvento: questo tempo di Avvento, e i tempi che stiamo vivendo ci fanno (o dovrebbe-
ro farci!) pensare anche a chi è meno fortunato di noi.  Con le catechiste di 1 e 2 media abbiamo accolto 
una proposta che allargheremo a tutti i ragazzi del catechismo e a tutta la parrocchia. 
E’ stata contattata una struttura di accoglienza di minori a Vicenza  (hanno 7 case); in ognuna delle abita-
zioni vivono insieme dei minori dai 5 ai 17 anni seguiti da operatori/trici. 
Pensando a questa realtà abbiamo concordato di raccogliere materiale vario per scuola e letture: materia-
le di cancelleria, quaderni, colori, album da colorare, libri per i più grandicelli e quanto può loro servire 
per questa attività specifica di scuola o studio. Possiamo portare il nostro dono mettendolo nei contenitori 
di plastica all’ingresso della chiesa. Fino al 20 dicembre. 
 

Polemiche sulla messa di Mezzanotte: sarà questo un problema? 

Accade così nel giorno del nostro compleanno: ognuno di noi, per esempio, è nato a quell’ora e in quel 
giorno. Ogni anno, però, inizia a festeggiarlo allo scoccare della mezzanotte: non per questo pensa d'es-
sere nato prematuro di qualche ora. È vero: io non sono Gesù. Gesù, però, nascendo ha voluto assomi-
gliarci: sono affari suoi l'aver voluto nascere come nascono tutti i bambini. Il quando e l’ora non la cono-
sciamo. Il fatto di celebrare la messa “prematura” quest'anno, dunque, penso non deconcentri minima-
mente il Dio Bambino che, fra poco, morirà in croce per amore. È buffo che tanti cristiani si preoccupino 
di una nascita-prematura (ch'è sempre una nascita, comunque) e non di una morte e di una crocifissione 
ingiusta. E' mistero della fede. (d. M. P.) 
  

A proposito di fake e cose varie: in questi tempi se ne sentono di tutti i color i. Siamo diventati tutti 
virologi, scienziati, medici, papi, sindaci. La mia opinione diventa verità assoluta non perché basata su 
dati, numeri, evidenze sociali o scientifiche, ma perché lo dico io. Mi vien in mente una frase di S. Tom-
maso d’Aquino, uno dei più grandi pensatori e teologi della storia: ”L’idiota considera falso tutto quello 
che non è in grado di comprendere” 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

Sabato 5 
S. Saba 

18.00 
(Anche in 

diretta you-
tube) 

Lino Lovison (7°); Dalle Carbonare, Emilio, Gemma, Lucia, Girolamo, Valentino; Dal Santo Caterina; Carolo 
Alessandra; Castelli Virginio; Lanaro Giuseppe e Zairo; Dal Santo Pietro; Carollo Giovanni Battista e defunti Trec-
co, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa 
e Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro 
Idelfa; Tressi Francesco; Dal Santo Giovanni; Griggio Primo; Carollo Antonio e Mario; Grazian Caterina 

Ore 8.00 

1° gruppo Marta 

Domenica 6 
S. Nicola 

7.30 
 

10.00 

Giulio, Erminia, Roberto, Giorgia; Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Carollo Pietro e Nilla; 
Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna, Busin Maria 

 

Matteazzi Argemira; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo GiovanniDal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e 
Rina; Faccin Vittorio, Dal Santo Mario e Zordan Luigi(ann.); Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e 
Lievore Fiorinda; Bertoldo Beniamino; Pianalto Maria Adelina 

 

Lunedì 7 
S. Ambrogio 

18.00 
(festiva) 

Mozzato Anna (ann.) Ore 20.30 

Incontro organizzativo per la 
Stella 2020. In patronato 

Martedì 8 
Immacolata Concezione  
di Maria 

7.30 
 

10.00 

Per la parrocchia 

 

Munaretto Dario 

La celebrazione delle ore 10.00 
sarà trasmessa in diretta youtube 

Canale:; Parrocchia Immacolata 
Zanè 

Mercoledì 9 
S. Juan Diego  
Cuauhtlatoatzin  

  Ore 21.00: Consiglio pastorale 
parrocchiale (online) 

Giovedì 10 
Madonna di Loreto 

7.00 
20.30 

Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua 

Incontro (online) sulla parola di Dio della domencia 

 

Sabato 12 
Madonna di Guadalupe 

18.00 def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy Canaglia Angelo; Toldo Orazio e 
Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Zanocco Ermenegilda; Berto Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria; Mam-
brino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo Gasparini Maria e Munaretto Angelo; Griggio Primo; Carretta 
Urbano 

Oggi e domani vendita Stelle di 
Natale pro AVILL 

Domenica 13 
III° di Avvento 
S. Lucia 

7.30 
 

10.00 
 

11.00 

Dalle Carbonare Lucia e def.ti fam.; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e NarcisoFaccin 
Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato PietroCarretta Olga 

 

genitori 5 elementare, 1 e 2 media 

 

Venerdì 11 
S. Damaso 

16.00 Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita Ore 14.00 

2° 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 i testi dei 
Vangeli che ascolteremo nelle domeniche di Avvento.  Giovedì pomeriggio invierò il link (meet) alla lista che riceve il commento quotidiano su whatsapp e da lì ci si può direttamente collegare.  
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). In contemporanea sarò collegato anche in youtube. Il canale è Parrocchia Immacolata di Zanè, da cui si può accedere anche attraverso il sito della parrocchia 
www.parrocchiaimmacolata-zane.it. Sulla fascia di destra c’è l’icona da cui entrare direttamente. Meglio se poi ci si iscrive al canale. 


