
La ricerca della felicità  
è uno dei principali motivi dell’ infelicità 

 Sembra un controsenso, ma noi esseri 
umani apprezziamo il dono della luce 
perché conosciamo l'alternativa del 
buio; cerchiamo i momenti di gioia 
perché abbiamo provato il peso del 
dolore; comprendiamo l'importanza di 
ciò che abbiamo quando temiamo di 
perderlo o ciò avviene temporanea-
mente.  
Nei tempi di crisi abbiamo bisogno di profeti che 
ci ricordino l'assoluta fedeltà di Dio alle sue pro-
messe, comprovata dalle testimonianze della sto-
ria della salvezza. Così ci possono incoraggiare 
le parole di Isaia, balsamo per i deportati a Babi-
lonia e per i miseri, gli schiavi, i prigionieri e 
tutti i «cuori spezzati» di ogni tempo: Dio oggi 
sta facendo germogliare la giustizia! O quelle di 

Maria, espresse nel Salmo responso-
riale, che magnifica il Signore perché 
sta soccorrendo il suo popolo e ricol-
mando di beni gli affamati: il Salvato-
re è già qui, sta crescendo nel suo 
grembo. O quelle di Giovanni, che 
indicano la luce del Cristo, già presen-
te e operativo in mezzo alla sua gente, 

nonostante questa non lo conosca ancora.   
Sì, in ogni epoca e situazione, per quanto inedita 
e complicata, Dio ha già messo nel mondo i semi 
della salvezza, ha già pronte le soluzioni per 
mezzo di uomini illuminati che sanno condurci a 
una vita migliore, più vicina alla verità, alla giu-
stizia e alla pace.  
Dio non ci abbandona e ci desidera nella sua 
gioia. Non dimentichiamolo mai.  

Gioiamo, la salvezza è in arrivo 

III domenica di Avvento (anno B) — 13-20 dicembre  2020 

NOTIZIE UTILI 

 Canto della Stella 2020: in questa settimana vivremo con alcuni volontari e senza gruppo di persone il 
canto della Stella. Ricordo qui di seguito il calendario e le zone che saranno percorse dal carro 
“Capanna”. Come negli altri anni, le zone non toccate dal passaggio del carro, saranno visitate dai volon-
tari con il pulmino della parrocchia. 
Lunedì 14: Via Cuso, Tr ifogli, Vegri, Galilei, Volta (Zona industr iale), Galvani, Leonardo da Vinci 
Mercoledì 16: Trieste, Padova, Aquileia, Barbar igo, Vespucci, Ca’ Castelle, Cristoforo Colombo 

Giovedì 17: Tr ieste, Vivaldi, Udine, Gor izia, Summano, Cimone, M. Grappa, Preazzi,  
Venerdì 18: Vicenza, Campagnola, De Gasper i, Grado, Cavour , Villaggio Venezia. 
Dalle 19.30 alle 21.00 
Giro del pulmino: prima sera: trifogli, vegri alta, galilei, volta, due camini, garziere,mte Pasubio    
2a. Ca' zanina, 
3a. V. Mte summano, v. Vivaldi, lato.mte Cimone , mte Novegno 

4a v. Calbelle, v. Tiziano 
  

Celebrazione penitenziale natalizia: mar tedì sera alle ore 20.30 vivremo in chiesa la celebrazione 
penitenziale natalizia in cui chiederemo al Signore il dono della sua Grazie, del suo perdono e della sua 
misericordia. Sarà trasmessa anche online su canale Youtube della parrocchia. Come ci ricordava Papa 
Francesco a Natale, in una situazione come quella che stiamo vivendo chiediamo perdono al Signore con 
sincerità e fede, ricordiamoci che il Signore ha mille modi e una fantasia infinita per perdonarci. 
  

Un albero di Natale della Comunità: Invito tutti, piccoli e grandi, a realizzare un segno, un’imma-
gine, 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. 
 

Celebrazioni Natalizie: modalità di partecipazione: per  il prossimo Natale le celebrazioni (visto 
il limite orario delle 22.00) saranno con questi orari: 
24 dicembre: ore 18.00 e 20.30 

25 dicembre ore 7.30, 10.00, 17.00 

Con il Consiglio Pastorale abbiamo previsto di aprire anche il patronato, dove si potrà seguire la ce-
lebrazione in diretta streaming. In  totale avremo circa 250 posti disponibili. 
Ci rendiamo conto che non è la soluzione ottimale, ma per evitare malumori o per non dover essere co-
stretti a lasciare fuori qualcuno abbiamo pensato alla “prenotazione” per le messe della vigilia (18.00 e 
20.30). Chi desidera partecipare deve dare il suo nominativo o inviare messaggio o mail: specificando il 
nome, cognome, e se la presenza sia singola, in coppia o nucleo familiare.  
Oppure su. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-messa-vigilia-di-natale-2020-132427595503 

 Una volta raggiunto il numero massimo non si accetteranno più prenotazioni per quell’orario. A entram-
be le messe chi ha la prenotazione deve comunque arrivare almeno 20 minuti prima. (17.40, 20.10). Non 
viene assicurato il posto a chi arriva dopo tale orario. Le messe della vigilia e delle ore 10.00 del giorno 
di Natale saranno trasmesse dal canale Youtube  della parrocchia; quella della vigilai delle ore 18.00 an-
che su Radio Kolbe. 
Altra cosa molto importante: in questa occasione sarà obbligatorio prendere posto dove i volontari 
indicheranno e non dove si vuole e come si vuole. L’accesso sarà consentito in patronato solo do-
po che saranno esauriti tutti i posti in chiesa. Chiediamo di non insistere e non chiedere eccezioni di 
nessun tipo. (ne’ per il numero di presenti, ne’ per il posto da occupare in chiesa). E’ sempre possibi-
le seguire la celebrazione anche dall’atrio esterno la chiesa.  



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI 

APPUNTAMENTI  

COMUNITARI 

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; Arturo Marini 
 

Donatori di sangue di Zanè; Dal Bianco Michele; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Marchesin Francesco, 
Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno, Anzo-
lin Caterina e Berlato Pietro, Carretta Olga; Nardon Beniamino 

 

genitori 5 elementare, 1 e 2 media (online) 

 

Lunedì 14 
S. Giovanni della Croce 

20.30 
 

Adorazione Eucaristica  

Martedì 15 
S. Valeriano 

20.30 Celebrazione penitenziale natalizia (anche in diretta su youtube) 
 

Mercoledì 16 
S. Albina 

16.00 Martini Giovanni e Martello Yvonne  

Giovedì 17 
S. Modesto 

 Non c’è messa  

Sabato 19 
S. Anastasio 

18.00 Costa Antonio, Albano e Alberto; Rigotto Valentino Severino e Terzo Maria; Festa Marilena Marangon; Carretta 
Angelina  Baggio, Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Calga-
ro Idelfa e Gino; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi (ann.); Maculan Carlo; Griggio Primo; 
Busin Valentino e Marini Angelina 

 

Domenica 20 
S. Macario 

7.30 
 

10.00 
 

11.00 

Busin Maria; Bedendi Severino; Carollo Alfredo; Brazzale Antonio e Piergiorgio 

 

Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 

 

battesimo di Bertoldi Elia 

 

Venerdì 18 
S. Graziano 

 Non c’è messa Ore 18.30 

3° 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 stiamo vivendo alcuni incontr i online per  approfondire i testi dei Vangeli che ascolteremo nelle domeniche.  Giovedì pomer iggio invierò il 
link (meet) alla lista che riceve il commento quotidiano su whatsapp e da lì ci si può direttamente collegare.   
La prossima e ultima data giovedì 17 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.  
 

Prossimo notiziario: sarà valido dal 20 dicembre al 10 gennaio. Chi ha intenzioni da far inserire per la celebrazione della messa, me lo comunichi entro mercoledì. 


