
 

Il corpo ha bisogno di riposo. La mente ha bisogno di pace. 

Il cuore ha bisogno di gioia 

NOTIZIE UTILI 

 

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale: nell’ultima seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo 
discusso a lungo e approfonditamente sul comportamento e il linguaggio spesso volgare e infarcito di 
bestemmie che usano i gruppi che usano del campo da calcetto. 
Questi spazi sono spazi comunitari che la nostra parrocchia mette a disposizione di chi voglia tirare 4 
calci a un pallone e passare una serata in compagnia. Dato il particolare valore e la manutenzione che si 
deve fare lo si può usare su prenotazione e versando una quota d’uso. Tutti gli altri spazi si possono usa-
re liberamente, rispettando orari e luogo. Prima di tutto le famiglie vicine. 
Ed è bello vedere questi gruppi che giocano, che stanno bene insieme. 
E’ bello vedere…ma non abbiamo solo gli occhi per vedere, abbiamo la bocca per parlare e le orecchie 
per ascoltare. 
Non è facile per le famiglie che abitano a fianco del campo sorbirsi quasi ogni sera una fila interminabile 
di bestemmie. Sappiamo che non sono tutti quelli dei gruppo, ma ne basta anche uno solo. 
La bestemmia è la più alta forma di stupidità che una persona possa esprimere. Sono credente? E perché 
vado a offendere il Dio in cui credo? Non sono credente? E che senso ha prendersela con uno che non 
credi ci sia?  Sappiamo che ci sono stati dei richiami, ma sembra inutilmente. 
Per cui come Consiglio Pastorale Parrocchiale siamo arrivati a dover porre dei limiti e dei paletti. Parten-
do con un appello al controllo, mettendo nelle loro mani uno scritto, appendendo degli striscioni in cam-
po.   Se nemmeno questo funzionerà, ci vedremo costretti a non dare più in uso il campo, per un periodo 
che sarà valutato, a quei gruppi che continueranno nel loro modo di fare e parlare. Questa nostra scelta è 
diventata ormai non più rimandabile 

E’ vero che con l’uso del campo ci sono delle entrate per la parrocchia, ma riteniamo che la decenza, la 
coerenza con il luogo, il decoro e il rispetto prima di se stessi e di tutti i vicini, siano più importanti e 
valgano di più di qualche euro.   Don Lucio e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Incontri con don Federico Giacomin: anceh quest’anno viene proposto un percorso con don Federico 
Giacomin, direttore di Villa Immacolata, che ci aiuterà negli 8 incontri a capire meglio la messa. Dato il 
tema ci si è accordati che gli incontri non saranno tutti nella parrocchia SS. Pietro e Paolo, come negli 
anni scorsi, ma proposti a tutto il vicariato sarà un percorso itinerante: ogni mese saremo ospitati da una 
parrocchia del nostro vicariato. Il primo incontro sarà Giovedì 17 ottobre presso le Opere parrocchiale 
del Duomo di Thiene. “La storia delle prime comunità cristiane. Riuniti per celebrare i santi misteri” 

Su richiesta e proposta di qualche parrocchiano, riproporrò la spiegazione delle parti e del rito della mes-
sa—come fatto nella scorsa Quaresima alla messa delle 10—alla messa del sabato sera a partire da saba-
to 26 ottobre. 
   

Giornata del Seminario: nella giornata del Seminar io di domenica 22 settembre abbiamo raccolto 
la somma di € 726,00; già versati alla Diocesi. 

«Accresci in noi la fede!». Questa richiesta degli 
Apostoli a Gesù è una delle preghiere più vere e 
importanti che possiamo fare. Ci rendiamo conto 
che la nostra fede è spesso piuttosto limitata. Tut-
tavia, nella vita concreta, non ci viene chiesto di 
spostare un gelso o una montagna grazie alla fede. 
Ci viene chiesto di lavorare con spirito di servizio 
e umiltà, con giustizia e carità, proprio per la no-
stra fede: crediamo in un Dio corretto e generoso, 
che ha messo le ricchezze del mondo a nostra di-
sposizione. 
Sì, in questo mondo la fede è messa a dura prova 
dai peccati degli uomini. Dalla terra sorge il grido 
di Abacuc, che 600 anni prima di Cristo implora 

l’intervento di Dio davanti a «rapine, violenza, liti 
e contese». La risposta del Signore è chiara: è que-
stione di tempo, il male ha una scadenza, la sal-
vezza certamente verrà. La fede consente di getta-
re il cuore oltre l’ostacolo, di vivere l’attesa ap-
poggiati alla sicurezza della fedeltà del Signore.   
La fede aiuta a perseverare nel proprio cammino, 
senza lasciarsi bloccare dal buio che si incontra, 
dai giudizi e dalle pretese degli altri; la fede con-
sente di ridurre la portata delle paure e dei condi-
zionamenti; la fede ci consente di vivere con sere-
nità come bimbi tra le braccia dei propri genitori. 
Davvero la fede è un dono che non dovremmo mai 
smettere di invocare.  

Il dono della fede 

XXVII domenica del tempo ordinario 6—13 ottobre 2019  

Dall’Amministrazione comunale: 
Spettacolo teatrale: rassegna teatro popolare veneto 

A piedi nudi nel parco di Neil Simon—Con la compagnia teatrale le Circostanze date 

Sabato 12 ottobre ore 20.30—Patronato dell’Immacolata—Zanè—Ingresso libero 

 

Agenda Parrocchiale 

05.10 Uscita ragazzi 5 elementare a Madonna dell’Olmo 

08.10 Gruppo parrocchiale Caritas 

13.10 Ore 10.30: Inizio anno pastorale parrocchiale—Dopo la messa incontro genitori e ragazzi 1 media 

19/20.10 Uscita formativa animatori 

26.10 Inizio ACR—II° celebrazione penitenziale iniziazione cristiana per 5 elementare e 1 media 

Serata in patronato PATRO FEST 

14.10 Riunione festa delle rose 

15.10 Veglia Missionaria intervicariale—Chiesa del Rosario Thiene 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

SABATO 5 

S. PLACIDO 
18.00 Dal Santo Pietro; def.ti fam. Ballardin e De Zen Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa e 

Padovan Maria Grazia; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; 
Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino; Dal Santo Giovanni ; Calgaro Idelfa; 
Carretta Urbano; Evelina, Enrico, Teresa, Giovanni Battista; Busin Marco ed Elisabetta; Busin Ignazio (ann.) 

Uscita ragazzi di 5° elementare presso 
Frati Cappuccini Thiene 

DOMENICA 6 

S. BRUNO 
7.30 

 

10.00 

Carollo Beniamino e Catterina; Busin Firmino; Carollo Pietro e Nilla; int.off.; Francesco, Antonio e Anna 

 

Donella Ottavino e Maria; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Dal Santo Bruno, Dal 
Santo Gianni e Rina; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Matteazzi Argemira; Rampon Giovanni Bat-
tista 

A questa messa sarà presente la delegazione di Pag 

 

LUNEDÌ 7 

MADONNA DEL ROSARIO 
20.00 Anime   segue adorazione eucaristica  

MARTEDÌ 8 

S. UGO 
  Comunione ai malati 

Ore 20.00: incontro Caritas 

MERCOLEDÌ 9 

S. GOVANNI LEONARDI 
16.00 Anime Comunione ai malati 

GIOVEDÌ 10 

S. DANIELE COMBONI 

 

6.55 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua Ore 9.30: ritiro dei preti 
Ore 20.00: incontro adulti 
Guarderemo “Gerusalemme ai tempi di 
Gesù” di Alberto Angela 

VENERDÌ 11 

S. GIOVANNI XXIII 
16.00 Anime  

SABATO 12 

S. AMELIO 

 

18.00 Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo def.ti 
fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria;  Toldo Orazio e Emi-
lia, Dal Santo Gabriele e Maria; Fabrello Luigia e Barcarolo Antonio 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

DOMENICA 13 

S. VENANZIO 

 

 
 

10.30 

 

 

11.30 

Non c’è la messa alle ore 7.30 

     

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina, Giazzon 
Corinna  (ann.), Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Ber-
lato Pietro  Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Antonio (ann.), Ezio, Amalia, Egidio 

     

Battesimo di Carollo Linda di Nicola e Silvia Meda 

 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.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 

Inizio dell’anno pastorale: Il r itornello che ci accompagnerà in questo nuovo anno pastorale sarà: “La Gioia del Battesimo”, Perché ripar�re dal Ba�esimo? I vari tes
 scri� negli ul
mi anni (La parroc-

chia, La le�era dei giovani, Il seminatore, I gruppi di parrocchie…) e la stessa Visita pastorale del vescovo Claudio, pongono l’accento sulle singole comunità parrocchiali perché siano consapevoli della pro-

pria originalità e sogge�vità e su una maggior corresponsabilità di tu� i cris
ani, in virtù del proprio Ba#esimo. Tu#o questo in ordine al fine della Chiesa che è l’evangelizzazione, il dare forma concreta e 

vivente al Vangelo, strada di auten
ca umanizzazione. 

Il Ba#esimo inoltre ci perme#e di andare alla sorgente sempre nuova della nostra fede e all’essenziale, riscoprendo ciò che accomuna tu� i creden
. Quasi un ricevere di nuovo, a#raverso una maggior 

consapevolezza, il dono irrevocabile del Padre che me#e in gioco tu#a la nostra vita. 
   
Come negli anni scorsi l’inizio sarà con una celebrazione eucaristica, perché per il cristiano l’Eucaristia è—come dicevano i Padri della Chiesa—fonte e culmine della vita cristiana. 
In questa celebrazione saremo tutti invitati prima di tutto come membri di questa famiglia di popolo di Dio che è la nostra parrocchia; ma anche come parte di gruppi, associazioni, servizi. 
Noi inizieremo domenica 13 ottobre con la messa che sarà celebrata alle ore 10.30 (non alle 10.00) e sarà l’unica messa del giorno. E sarà una celebrazione un po’ particolare: inizieremo presso il Fonte bat-
tesimale, vivremo un segno “profumato” alla professione di fede. E riproponiamo dopo la messa di fermarci insieme a pranzare in patronato con il “porta e condividi”. Ognuno è invitato a portare qualcosa a 
disposizione di tutti. E con il poco di tutti, tutti avranno il necessario.  Su richiesta e proposta di qualche parrocchiano, riproporrò la spiegazione delle parti e del rito della messa—come fatto nella scorsa Qua-
resima alla messa delle 10—alla messa del sabato sera a partire da sabato 26 ottobre. 


