
V° domenica del tempo ordinario—7-14 febbraio 2021 

Perdona gli altri, non perché essi meritano il perdono,  
ma perché tu meriti la pace. 

Il primo capitolo del vangelo di 
Marco, che stiamo leggendo in 
queste domeniche, ci racconta una 
tipica giornata di Gesù. Mette subi-
to le cose in chiaro: sappia chi pen-
serà di diventare suo discepolo di 
avere a che fare con una persona così. Già, 
perché è più facile essere parte della folla, 
prendere ciò che ha da dare e lasciarlo andare 
per la sua strada, piuttosto che accompagnar-
lo e farsi carico della sua missione tra gli uo-
mini.  
Gesù certo non trascura i suoi amici, come 
prova il suo intervento immediato e risoluto-
re con la suocera di Simon Pietro. Ma le sue 
scelte sono radicali e totalizzanti: in ascolto 
di Dio prima dell’alba, poi il viaggio verso 
un villaggio, l’incontro con le comunità nelle 

sinagoghe, le opere di guarigione e 
di liberazione dai demoni, fino a 
notte. È come se sapesse di non aver 
tempo da perdere, perché questo 
rende piena la vita.   
E noi, sinceramente, passeremmo 

un giornata intera con lui? Non una giornata 
di quiete e di ritiro presso un luogo sacro, 
non un benefico tempo di volontariato, non 
una sera da spettatori delle sue meraviglie, 
che ci rassicurano di stare dalla parte giusta; 
ma una giornata in balia delle richieste e del-
le ragioni di tanti, mantenendo l’umiltà e l’e-
quilibrio di chi è qui per la gloria di Dio, fa 
gratis ogni cosa e solo a Lui rende conto. 
Accompagnare Gesù per la strade del mondo 
può essere arduo, ma non c’è niente di più 
bello e grande, a questo mondo.  

Una giornata con Gesù 

NOTIZIE UTILI  

 

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.  E grazie di tutto ciò donato finora. 
 

Visita pastorale: ci stiamo avvicinando velocemente all’appuntamento con la visita del Vescovo 
Claudio alla nostra comunità, sabato 20 febbraio. 
In questi giorni che ci separano avremo alcuni appuntamenti: 
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 invitati a questo momento comu-
nitario, in modo particolare gli operatori pastorali. 
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. 
 

Giornata per la Vita: (dal messaggio dei Vescovi per  la 43° giornata per  la vita). Il tema del 
2021: “Libertà e vita”.  “La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la 
limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della 
libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di 
vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di 
rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della 
salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta 
vita donata per far fronte comune all’emergenza! 
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in par-
tenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la 
libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?” 
Nella situazione attuale non è possibile—come negli anni scorsi—la vendita delle primule a sostebo 
dei centri di aiuto alla vita del nostro territorio; ma daremo la cifra che abbiamo raccolto gli anni 
scorsi, dalle offerte che raccogliamo in chiesa. 
 

Ringraziamento: desidero r ingraziare Luca che da tempo segue, aggiorna e tiene curata la pa-
gina facebook della nostra parrocchia. Sono quei piccoli, ma preziosi, servizi che ha volte rischiamo 
di essere dimenticati perché non visti. 
 

 

PREGHIERA IN PREPARAZIONE  
ALLA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO  

 

Gesù,  Figl io del  Padre,   
donaci  sent iment i  di  f igl i   

per  accogl iere  i l  nost ro Vescovo Claudio,   
che viene a  s tare  in  mezzo a  noi   

come f igl io del la  nostra  Chiesa diocesana.   
Spir i to ,  che abit i  in  ogni  bat tezzato,   

fa  che sappiamo ascol tare   
quel lo che vuoi  di rci  tramite  le  parole   
e i l  discernimento del  nost ro Pastore;   
apri  i  nostr i  orecchi  e  i l  nost ro cuore,   

perché niente  vada perduto.  Dio,   
Padre da cui  proviene ogni  dono,   

dà al  nost ro vescovo Claudio i l  Tuo amore,   
la  Tua tenerezza,  la  Tua bontà ,   

perché in lui  incontriamo un vero padre  
che ci  dà la  mano  

e cammina con noi  come fratel lo.   
Amen.   



CALENDARIO  LITURGICO  PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI  

Sabato 6 
S. Paolo Miki 

18.00 def. fam. Ballardin e De Zen Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa, 
Padovan Maria Grazia e Francesco; Griggio Primo; Tressi Francesco; Garzotto Felice (ann.); Giovanni ed Erminia Testolin; Giaco-
min Gino e Nardon Beniamino; Carollo Isaia (ann.); Schiesaro Antonio (ann.), Dalle carbonare Irma, Maltauro Domenico, Benetti 
Virginio, Martini Erminia 

ACR: 4 elem 

 

In streaming 

Domenica 7 
V° del tempo ordinario 
S. Giuliana 

7.30 

 

10.00 

 

11.00 

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; Maria Teresa (ann.);  Signore Renata (ann.); Carolo Alessandra; Mattiello Giuseppe e 
Lievore Fiorinda; Zamberlan 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 Gabellotto ;Linda 

 

 

Ore 10.00 in streaming 

Lunedì 8  
S. Girolamo Emiliani 

20.00 Anime—segue adorazione Eucaristica in preparazione alla vista pastorale.  

Martedì 9 
S. Apollonia 
 

   

Mercoledì 10 
S. Scolastica 

   

Giovedì 11 
Madonna di Lourdes 

16.00 Per gli ammalati  

Venerdì 12 
S. Eulalia 

  Ore 18.30: 3° gr. Marta 

Domenica 14 
VI° del tempo ordinario 
Ss. Cirillo e Metodio 
Patroni d’Europa 
 

7.30 

 

10.00 

 

def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Costa Rosa e Carretta Luigina 

 

Carretta Olga (ann.); Calgaro Idelfa (ann.); Carollo Giovanni, Caterina, Giampietro, Corona, Antonio 

 

Sabato 13 
B. Eustochio 

18.00 Michele Dal Bianco (ann:), Dal Bianco Domenico (ann.), Gasparella Caterina (ann.), Dal Bianco Angelina, Dall’Igna Tarcisio e Ga-
sparella Maddalena; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Gasparini Mario (ann.), Pettinà Augusto, Gnata Rosa, Gaspa-
rini Antonio, Gasparini Maria Rita e Carollo ClaudiaMambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, def. fam. FabrelloCo-
volo Angelo e Rosy ; Griggio Primo; Fabrello Giuseppe, Maria, Severina e Giulio; Saggin Giuseppe (ann) e Dall’Igna Rosa; de.ti 
fam. Pasin; Giovanni; def.ti fam. Carollo; Bruno 

acr: 3 elem e 1 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 


