
IV° domenica del tempo ordinario -31 gennaio-7 febbraio 2021 

Non dire che non hai tempo. Hai lo stesso numero di ore al giorno che sono 

state date a Michelangelo, Leonardo da Vinci, Einstein e Madre Teresa. 

Doveva essere impressionante l’in-
contro con Gesù per i suoi contem-
poranei. Lo anticipava la fama di 
guaritore, ma egli si dimostrava più 
forte di ogni sorta di demoni, che 
fino a quel tempo avevano bloccato 
o distrutto le vite di tante persone.  
Quando ai fatti mescolava la parola 
su Dio, ci si accorgeva che non era solo un 
traduttore o un ripetitore, come spesso gli 
scribi e i sacerdoti. Pur non sconfessandola o 
aggiungendo nulla alla Bibbia, ne dava un’in-
terpretazione che risuonava nuova, originale, 
ma soprattutto autorevole. Sembrava che 
l’immagine di Dio fosse finalmente chiara, 
plastica e coerente con i messaggi più recenti 
dei profeti e con i fatti meravigliosi che capi-
tavano spesso attraverso di lui.   

Sinceramente, se noi fossimo vissuti 
in quel tempo, quale sarebbe stato il 
nostro atteggiamento nei suoi con-
fronti? La diffidenza o l’accoglien-
za? L’avremmo cercato o evitato? 
Saremmo stati tra i suoi oppositori o 
tra i suoi seguaci?  
Se per molti cristiani Gesù ha anco-

ra lati da scoprire o da riscoprire, lunga è la 
strada che ci dovrebbe avvicinare alla sua 
fede, alla sua limpidezza, alla sua forza, al 
suo amore.  
Forse la chiave sta nel continuare a frequen-
tarlo, avendo gli occhi aperti per vedere, am-
mirare e imitare qualcosa di lui, quotidiana-
mente, nelle persone migliori che incontria-
mo. Proprio lui ci diceva che nei piccoli del 
mondo ci sono i grandi di Dio.  

L’autorevolezza di Gesù 

NOTIZIE UTILI  

 

Festa della presentazione di Gesù al tempio (candelora): Mar tedì sarà la Festa della Presenta-
zione al tempio di Gesù che conosciamo meglio con il nome di candelora. Sarà celebrata l’Eucaristia 
alle ore 20.00, preceduta dalla liturgia della luce e la benedizione della candele. 
La festività odierna, di cui abbiamo la prima testimonianza nel secolo IV a Gerusalemme, venne de-
nominata fino alla recente riforma del calendario festa della Purificazione della SS. Vergine Maria, 
in ricordo del momento della storia della sacra Famiglia, narrato al capitolo 2 del Vangelo di Luca, in 
cui Maria si recò al Tempio di Gerusalemme, quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, per offrire il 
suo primogenito e compiere il rito legale della sua purificazione. La riforma liturgica del 1960 ha 
restituito alla celebrazione il titolo di "presentazione del Signore", che aveva in origine. L'incontro 
del Signore con Simeone e Anna nel Tempio accentua l'aspetto sacrificale della celebrazione e la 
comunione personale di Maria col sacrificio di Cristo, poiché quaranta giorni dopo la sua maternità 
la profezia di Simeone le fa intravedere le prospettive della sua sofferenza: "Una spada ti trafiggerà 
l'anima": Non stupisce quindi che alla festa odierna si sia dato un tempo tale risalto da indurre l'im-
peratore Giustiniano a decretare il 2 febbraio giorno festivo in tutto l'impero d'Oriente. 
Roma adottò la festività verso la metà del VII secolo; papa Sergio I (687-701) istituì la più antica 
delle processioni penitenziali romane. Il rito della benedizione delle candele, di cui si ha testimonian-
za già nel X secolo, si ispira alle parole di Simeone: "I miei occhi han visto la tua salvezza, preparata 
da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti". Da questo significativo rito è derivato il 
nome popolare di festa della "candelora".   
 

S. Biagio: mercoledì 3 febbraio r icor re il r icordo di S. Biagio, patrono e protettore contro le 
malattie della gola. La messa sarà celebrata alle ore 18.00 con la benedizione della frutta. 
A differenza degli anni scorsi non ci sarà la cassetta della frutta disponibile (per ovvii motivi), ma 
ognuno deve portarsela da casa. 
 

Comunione ai malati: con la settimana prossima r iprendo la visita agli ammalati e anziani per  
portare la Comunione. Secondo le direttive della Diocesi ci è possibile incontrare queste persone solo 
su espresso consenso dei familiari. 
 

Raccolta viveri e medicinali: continua fino al 14 febbraio la raccolta a favore profughi della 
Bosnia. Ricordo di fare attenzione ai generi che portiamo. ALIMENTI: scatolame, riso, latte, con-
sumabili secchi, e quanto a lunga scadenza (no pasta) 
MEDICINALI: da banco: OKI, Tachipirina, Aspirina, medicinali per malattie da 

raffreddamento e tosse, ecc 

 

Distribuzione notiziari: la settimana scorsa chiedevo quali vie non siano coper te dalla distr ibu-
zione settimanale dei notiziari. Ho avuto solo 2 indicazioni: Via Padova e Via S. Gregorio Barbarigo. 
Ci sono dei volontari per questo servizio? Se una via è lunga può essere anche frazionata in più per-
sone. 
 

Visita pastorale: ci stiamo avvicinando velocemente all’appuntamento con la visita del Vescovo 
Claudio alla nostra comunità, sabato 29 febbraio. 
In questi giorni che ci separano avremo alcuni appuntamenti: 
Lunedì 1 febbraio: alle 20.45 incontro online con i delegati del Vescovo a una pre-visita di cono-
scenza alla comunità: d. Nicola Tonello e d. Antonio Oriente con il consiglio pastorale eil consiglio 
per la gestione economica. 
Mercoledì 3 febbraio: incontro in presenza tra i preti e i vicepresidenti dei consigli pastorali 
delle 5 parrochie coinvolte nella visita del Vescovo con il vicario episcopale: d. Leopoldo Voltan. 
Lunedì 8 febbraio: alle 20.30 (dopo la messa delle ore 20.00) adorazione eucar istica e momento 
di preghiera per preparaci ad accogliere il vescovo Claudio. Siamo invitatai a questo momento comu-
nitario, in modo particolare gli operatori pastorali maggiormente coinvolti. 
Sabato 20 Febbraio: alle ore 17.00 il Vescovo incontrerà in patronato il Consiglio Pastorale e il 
Consiglio per la gestione economica. Alle ore 18.30 (non alle 18.00) celebrerà l’Eucaristia in chiesa. 



CALENDARIO  LITURGICO  PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI  

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 

ACR: 3 elem e 1 media 

In streaming 
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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; Dal Pozzolo Sergio; De Toffani Agnese; Dal Santo Francesco; Sandonà Lina; Bonaguro Gilberto e Bruno;  per 
tutti coloro che hanno compiuto gli anni in gennaio 

Genitori 5 elementare 

 

 

Ore 10.00 in streaming 

Lunedì 1 febbraio 
S. Verdiana 

20.00 Anime— segue Adorazione eucaristica 20.45: Incontro dei convi-
sitatori in preparazione alla 
Visita pastorale 

Martedì 2 
Presentazione di Gesù  
al tempio (Candelora) 

20.00 Celebrazione della luce e S. Messa  

Mercoledì 3 
S. Biagio 

18.00 Celebrazione della messa e benedizione della frutta Ore 20.30: incontro parroci 
e vicepresidenti di Zane e 
Zugliano con il vicario 
episcopale. 

Giovedì 4 
S. Gilberto 

   

Venerdì 5 
S. Agata 

  Ore 14.00: 2° gr. Marta 
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V° del tempo ordinario 
S. Riccardo 
 

7.30 

10.00 

 

11.30 

Carollo Pietro e Nilla; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna; Costa 
Rosa; Costa Giuseppe (ann.) 

Matteazzi Argemira; Bertoldo Beniamino; Signore Renata (ann.); Carolo Alessandra; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zam-
berlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Suor Blesilla e Suor Adalberta 

Battesimo ore 11.30: Guzzonato Vittoria di Stefano e Gabbellotto ;Linda 

 

Sabato 6 
S. Paolo Miki 

18.00 Carollo Pietro e Nilla; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna; Costa 
Rosa; Costa Giuseppe (ann.) 

ACR: 4 elem 

 

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 


