
6 agosto—3 settembre  2017 

Sorridi. Potrebbe essere il raggio di sole di cui ha bisogno qualcuno oggi 

In questo tempo estivo e vacan-
ziero, giunge opportuna la festa 
della Trasfigurazione di Gesù. 
Abbiamo bisogno di essere pre-
si «in disparte», magari portati 
«su un alto monte» dal quale 

allargare la prospettiva, vedere più lontano, 
sentirsi più vicini a Dio.  
La tradizione della Chiesa ha sempre favorito 
i tempi di "ritiro spirituale", con lo scopo di 
fare gli "esercizi" dell'anima, di curare la pro-
pria interiorità, di dare spazio alla riflessione 
sul senso della vita, cioè alla spiritualità. 
Per noi cristiani si tratta di riprendere il mes-
saggio centrale della nostra fede, ben sintetiz-
zato dall'espressione del Vangelo di oggi: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho po-
sto il mio compiacimento. Ascoltatelo». Il 
nostro Dio si manifestò davanti ai tre apostoli 

testimoni nella voce di una nube luminosa. 
Oggi può raggiungerci in un pensiero, in uno 
sguardo, attraverso un'immagine suggestiva... 
ma continuerà a indicarci Gesù Cristo come 
Maestro e Signore, perché Figlio di Dio, ama-
to e riconosciuto da Lui come vivente in eter-
no. E ci chiederà soltanto una cosa: ascoltarlo.  
Nel linguaggio quotidiano facciamo differen-
za tra l'udire e il mettere in pratica ciò che 
sentiamo. L'ascolto che ci viene richiesto è 
l'accettazione profonda delle sue parole, con 
l'impegno conseguente di concretizzarle, nella 
vita quotidiana. Per questo è utile fermarsi 
davanti al suo volto, ammirare la sua luce, 
scaldarsi al sole della sua presenza, lasciarsi 
toccare da Lui. Come Pietro, Giacomo e Gio-

vanni, che fecero di quel ricordo la «stella» di 
ogni mattino.  

E’ il Figlio mio: ASCOLTATELO! 

Lavori in Fontana: continuano i lavori di sistemazione in “Fontana” per l’allestimen-
to della nuova sede dell’ufficio parrocchiale (con ingresso da davanti anche per l’apparta-
mento dove si sistemerà don Lucio.) Sono interventi pensati già a suo tempo da don Galdi-
no, per poter anche usare al meglio e per un “risparmio” energetico le nostre strutture. 
Vuol diventare luogo di aggregazione, ma anche aperto alle realtà esterne che possano ne-
cessitare di un luogo di incontro. Lavori che ci daranno anche un salone da circa 60 posti a 
sedere per congressi, riunioni e che sarà anche la cappella per le messe feriali. Pur con l’o-
pera di persone volontarie, sappiamo tutti cosa vuol dire economicamente mettere mano a 
delle strutture. Come sempre la comunità si affida alla carità e alla generosità di tutti; con 
qualche offerta per questo scopo o anche, se si ritiene, con un piccolo prestito contattando 
don Lucio. 

 

 

La sala prima 

 

 

Durante i lavori 
 

 



Solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo: è una delle grandi feste mar iane dell’an-
no; la festa che ci ricorda il traguardo di ogni credente: la Risurrezione. E’ la Pasqua di Ma-
ria, il suo ritorno a Gesù. Il nostro mondo sta perdendo il vocabolario cristiano e così anche 
questa grande festa l’abbiamo fatta diventare il “Ferragosto”. E’ festa di precetto e le messe 
sono celebrate con il consueto orario festivo. 
 

16 agosto: S. Rocco: come ogni anno sarà celebrata la messa alle ore 19.30 davanti la 
chiesa di S. Rocco in via S. Benedetto, seguita da un omento di festa. 
 

Prossimo notiziario: il prossimo notiziario sarà stampato per domenica 3 settembre e 
valido fino al 17 settembre 

Lunedì 7: S. Sisto II e compagni (mf); S. Gaetano (mf) - Ore 20.30: Adorazione  

Martedì 8: S. Domenico (m) 

Mercoledì 9: S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d'Europa (f) 
Ore 18.00: Vespero e Parola di Dio 

Giovedì 10: S. Lorenzo, diacono (f) 

Venerdì 11: S. Chiara d’Assisi (m) - Ore 18.00: Vespero e Parola di Dio 

Sabato 12: S. Giovanna Francesca de Chantal (mf) 
Ore 18.00:Gr iggio Pr imo; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo, Marchesin Fran-
cesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mambrino e Rosa, Alessandro e 
Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; 
Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; 
Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Gasparini Mario; Dogana Stefania e 
def.ti Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero,  Rizzo Iolanda     

Domenica 13: 19ª DEL TEMPO ORDINARIO—B. Marco d’Aviano 

Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andrea; Carollo Giampie-
tro, Evangelina e Romano 

Ore 10.00: Mogentale Bruno; Car retta Olga; Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, 
Giovanni Maria,Dal Santo Fernando; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Dal 
Bianco Michele e Don Galdino  

Sabato 5: Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore (mf) 
Ore 7.30: messa in cimitero 

Ore 18.00: Fer retto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal Santo Pietro; Dal Pero Antonio e 
Carretta Dianora; Tressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, 
Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Grig-
gio Primo; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, (don Luciano Guolo), Dorin 
Remo, Vanzo M. Rosa; Carretta Giuseppe (ann.) e def.ti fam.; Marchesin Giuseppe; Caro-
lo Antonio (ann.)  
Domenica 6: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (f) 
Ore 7.30: Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna 

   

Ore 10.00: Donella Ottavino  e  Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; Zam-
berlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e 
Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Carolo Antonio (ann.)   



Se sei ancora capace di sognare, vuol dire che sei ancora giovane 

DIO È CALMA DENTRO E ATTORNO A NOI 

«Anche quando il mare è in 
tempesta trovare un punto 
dove tutto è calmo»: questo è 
l'amore (o Dio) secondo Bea-
trice, protagonista affetta da 
leucemia nel film "Bianca 

come il latte, rossa come il sangue" tratto dal 
romanzo omonimo di Alessandro D'Avenia.  
Sappiamo bene quanto sono dure le tempeste 
della vita: lutti, malattie, inganni, persecuzio-
ni. Difficile rimanere in piedi, continuare a 
navigare, non lasciarsi sconfiggere dal pessi-
mismo e dalla paura.  
La parola di Dio oggi ci presenta due situazio-
ni difficili: per il profeta Elia, in fuga dalla 
collera della crudele regina Gezabele; per gli 
Apostoli, ritrovatisi di notte in mezzo al Mar 
di Galilea, soli e in balia delle onde. I due 
brani ci assicurano la vicinanza di Dio, che è 

la brezza leggera dopo il vento impetuoso, il 
terremoto, il fuoco; è la quiete dopo la tempe-
sta.   
Dio è con gli esseri umani, ma dov'è la loro 
fede? Gli Apostoli scambiano Gesù per un 
fantasma, gridando di paura. Pietro lo mette 
persino alla prova, chiedendo un segno mira-
coloso né necessario né utile. La sua cammi-
nata sull'acqua non è sostenuta dalla fede, e 
necessiterà dell'intervento conclusivo di Gesù 
affinché non si tramuti in tragedia.  
Non ci deve sfuggire un particolare: Gesù 
aveva appena trascorso una parte della giorna-
ta e la sera da solo, in preghiera. Anche per 
lui, vero uomo, questo era il nutrimento ne-
cessario alla fede. Come per la Beatrice sopra 
citata, che aveva raccolto i suoi pensieri in un 
diario rivolto a un «tipo tosto, gagliardo, pie-
no di idee»: Dio.    

ASSUNZIONE DI MARI AL CIELO: LA SUA RISURREZIONE 
 

 

Maria è la creatura umana che ha raggiunto la pienezza della salvezza. 
È però importante, nel celebrare le sue feste, non guardare tanto ai 
suoi “privilegi”, quanto a ciò che ci unisce a lei, «nostra sorella nella 
fede». Ciò corrisponde a quel che pensava s. Teresa di Lisieux: «È 
bene parlare delle sue [di Maria] prerogative, ma bisogna soprattutto 
poterla imitare. Lei preferisce l’imitazione…». Maria, infatti, è imma-

gine della chiesa: nella sua luce vediamo la nostra destinazione, perché come in lei ha 
operato lo Spirito di Dio, così anche in noi lo Spirito del Risorto porterà a compimen-
to la nostra esistenza credente: lei è già quello che noi saremo! Nella prima lettura, la 
Donna “vestita di sole…” diventa simbolo del popolo di Dio: un popolo ora alle prese 
con le difficoltà e i fallimenti della storia, ma nella speranza illuminato dal mistero di 
Dio e dalla promessa della sua salvezza. Al centro del vangelo odierno non a caso sta 
il Magnificat, ossia il canto di lode e ringraziamento in cui Maria celebra il significato 
di tutta la storia della salvezza, una storia in cui Dio sconvolge con il suo agire le si-
tuazioni umane, esaltando i poveri e gli umili che sono qui spesso gli sconfitti dall’in-
giustizia umana. La risurrezione di Cristo, annunciata nella seconda lettura, diventa 
allora la promessa che apre a tutti un orizzonte nuovo, pieno di speranza e di luminosa 
attesa. 



Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale: Domenica 10 settembre. Santua-
rio di Boccadirio (Bologna). Partenza alle 7.00; nel pomeriggio visita gui-
data di Bologna.   Quota € 55,00 (tutto compreso) Iscrizioni aperte. Siamo 
solo a 12.  Strano questo vuoto di iscrizioni. Sarebbe bello potesse diventa-
re un appuntamento annuale prima di iniziare un nuovo anno pastorale affi-
dandoci a Maria visitando uno dei suoi santuari. Iscrizioni fino al 15 ago-
sto. 

Patronato: nel mese di agosto il patronato rimane chiuso. Possono essere prenotati e utilizzati 
i campi di calcetto e beach, telefonando a Beniamino al n. 0445.314585. 
Dal 1 settembre, cambia invece la modalità per prenotare l’uso della sala del patronato per com-
pleanni, feste o eventi. Ci si prenota mandando una mai a: noi.immacolata.zane@gmail.com 

Verrà inviato il regolamento e il modulo di prenotazione; la stessa sarà confermata al ricevimen-
to del modulo. Quote di uso e regolamento sono visibili nel sito della parrocchia alla voce Noti-
ziario. (www.parrocchiaimmacolata-zane.it) 
 

Notiziario: ricordo che è sempre possibile ricevere il notiziario via mail: comunicare l’indiriz-
zo a don Lucio. 

Lunedì 14: S. Massimiliano Maria Kolbe (m) 
Ore 18.00: Messa festiva per  l’Assunta 

Ore 20.30: Adorazione 

Martedì 15: ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s) 
Ore 7.30 

Ore 10.00 

Mercoledì 16: S. Rocco—S. Stefano di Ungheria (mf) 
Ore 18.00: Martini Giovanni e Mar tello Yvonne; per  tutti i benefattor i viventi della 
parrocchia 

Ore 19.30: a san Rocco 

Giovedì 17: S. Chiara di Montefalco 

Ore 6.55: Marini Mar ia, Angela, Francesco e Pasqua; Dalle Carbonare Lucia 

Venerdì 18: S. Elena 

Ore 18.00 

Sabato 19: S. Giovanni Eudes (mf) 
Ore 18.00: Festa Mar ilena Marangon; Zoppello Giuseppe, Mar ia, Gianni; Rigotto Va-
lentino Severino; Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita; Pesavento Angela e 
Eberle Battista, e GiuseppeDal Santo Pietro; Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; 
Griggio Primo; Pasin Pietro (ann.) 

Domenica 20: 20ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Bernardo di Chiaravalle 

Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Brazzale Antonio e Piergiorgio      
 

Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gasparella Tere-
sa; Gasparini Erminia e familiari; Segala Armando, Elmina,  Beniamino, Vittorino, Rosa, 
Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi 



LO SGUARDO APERTO DI DIO 

Certo puoi fare molto, ma non tutto.  
Fa’ quello che puoi e non preoccuparti del resto 

Sì, anche Gesù ha dovuto im-
parare. E persino durante la sua 
vita pubblica, a seguire l'episo-
dio del Vangelo di Matteo pro-
posto oggi nella liturgia dome-

nicale.  
Egli si era «ritirato dalle parti di Tiro e Sido-
ne» con i suoi discepoli, probabilmente spe-
rando di potersi prendere cura del suo piccolo 
gruppo, dopo l'estenuante lavoro con «le  pe-
core perdute della casa d'Israele». Umanamen-
te, possiamo comprendere la scelta di Gesù di 
ignorare l'ennesima richiesta di una guarigio-
ne, oltre tutto da parte di una donna apparte-
nente a un altro popolo. È questo il motivo col 
quale giustifica il suo rifiuto ai discepoli, che 
invece gradirebbero un intervento per elimina-
re il fastidio e il disturbo provocato dalle sue 

insistenze.  
È giusto ricordare che gli abitanti di quella 
terra erano stati per secoli nemici degli Ebrei, 
che continuavano a chiamarli "cani" anche 
dopo la fine delle ostilità. Non è così strana, 
quindi, quella battuta che a noi può sembrare 
un insulto, pur moderato dal diminutivo: «Non 
è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». La risposta della donna, la cui fede 
e amore portano ad accontentarsi delle 
«briciole», squarcia le convinzioni di Gesù e 
apre l'universalità della sua missione. Nel ri-
conoscimento della sua fede grande e nella 
guarigione immediata ritroviamo il Gesù che 
conosciamo. Quello accogliente, instancabile, 
generoso. Da questo episodio sappiamo che 
non è stato facile e automatico esserlo, nem-
meno per lui.  

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: par rocchia.bvmi.zane@tiscali.it;  
                     sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it; abbiamo anche la pagina su facebook 

don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it 
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com  
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166  
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it  
BAN: IT91N0866960891023000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

QUALSIASI COSA 

Qualsiasi cosa, gioiosa o dolorosa, semplificala con l'amore. 
Quanto vorrei vederti vivere ogni giorno un quarto d'ora di amore puro, 

positivo, esplicito, in unione con me: esercitati progressivamente. 
Inizia con un minuto, poi con due, poi con tre. 

Se perseveri, sotto l'influsso dello spirito, arriverai facilmente a quindici. 
Allora vedrai come tante cose torneranno al loro giusto posto, 

e avrai un assaggio di ciò che ti riservo per l'ora della tua eternità. 
Così entrerai a poco a poco nella mia immensità  

senza paura di sprofondare, 
poiché sono io a invaderti. 



Lunedì 21: S. Pio X (m) 
Ore 20.00: Silvestri Oliva segue adorazione 

Martedì 22: Beata Vergine Maria Regina (m) 
 

Ore 18.00: Mercoledì 23: S. Rosa da Lima (mf) 
Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari; per tutti i benefattori defunti della parrocchia 

Giovedì 24: S. Bartolomeo, apostolo (f) 
Ore 6.55: 
Venerdì 25: S. Ludovico (mf); S. Giuseppe Calasanzio (mf) 
Ore 18.00: Car lassare Francesco   
Sabato 26:  Madonna di Czestochowa 

 

Ore 18.00: Brazzale Pietro e Teresa; Lanaro Giuseppe e Zairo; Car retta Cir illo; Dal 
Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Dal Santo Giuseppe, Anna, 
Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Busin Valentino e Marini 
Angelina; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena, Angelo  e Anna; Griggio 
Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo 

Domenica 27: 21ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Monica 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Carollo Pietro e Nilla; Munaretto Turibio  e Giustina 

 

Ore 10.00: Faccin Guerrino; Gasparini Antonio ; Carollo Marcello; def.ti Negrin e Bertoldo; 
per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in agosto 

Iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura in adesione a "Teatro in casa 2017": 
 

-  spettacolo " Teatro a tochi" con gli artisti Marta e Diego Dalla Via in programma nella serata 
di lunedì 21 agosto 2017 alle ore 20.45 presso il Cortile Famiglia Borgo Giuseppe in Via S. G. 
Bosco 91 (in caso di maltempo presso la Sala del Patronato della Parrocchia dell'Immacolata di 
Zanè) 
 

-  spettacolo per bambini/ragazzi/famiglie "Il Professor Corazon" con l'artista Nicola Sordo in 
programma nella serata di martedì 29 agosto 2017 alle ore 20.45 presso il Cortile Famiglia Co-
stabeber Flavio in Via Roma 67 (in caso di maltempo presso la Sala del Centro Socio Culturale 
- P.le A. Moro - Zanè). 

 

Concorso fotografico 

L’ amministrazione Comunale di Zanè ha promosso e organizzato anche per quest'anno un 
Concorso fotografico dal titolo/tema "Limes" (limite). 
Sul sito del Comune troverete pubblicati la locandina, il regolamento che indica le modalità di 
partecipazione e la domanda da presentare al Comune entro il 30 agosto 2017. 
 



CHI È GESÙ? 

La conoscenza è un insieme di informazioni.  
La sapienza è saper applicare la conoscenza 

Chi è Gesù? Probabilmente, 
almeno nel mondo occidentale, 
questa è la domanda più ripetu-
ta e condizionante della storia. 
A rileggere certe sue pagine, 
però, dobbiamo riconoscere 

quanta ignoranza fosse legata al nome 
dell'Uomo di Nazareth. Non si spiegherebbero 
altrimenti le guerre, le violenze, le divisioni 
nate da coloro che si son definiti cristiani.  
Anche oggi c'è questo rischio: così abituati 
alle etichette su Gesù, spesso non conosciamo 
bene ciò che ha fatto e detto. Quanti di noi 
hanno letto per intero un Vangelo, ad esem-
pio?   
Eppure è ben diverso ritenerlo un privilegiato 
dalla vita pilotata dall'alto o un lottatore inti-
mamente umano, un illuso idealista o un con-
dottiero rivoluzionario, un abile e furbo predi-

catore o un maestro profondamente coerente. 
E soprattutto, oggi come sempre, è diverso 
ritenerlo «della stessa sostanza» di Dio, oppu-
re no. Ogni religione ha avuto i suoi profeti. 
Ma nessun altro ha preteso di venire da Dio, 
di essere il volto del Padre, di vivere in Lui.  
Questo è il centro della nostra fede, l'intuizio-
ne del primo papa, la testimonianza della 
Chiesa. Su di essa «le potenze degli inferi non 
prevarranno». Nonostante i suoi limiti e i suoi 
peccati, la Chiesa sarà sempre custode del 
messaggio su Gesù, perché non si basa pura-
mente sull'interesse storico, ma sente su di sé 
l'incarico di portarlo a tutto il mondo. Quanti 
suoi nodi hanno bisogno di essere sciolti? 
Quanti legami invece è importante vengano 
tessuti? 

Facciamo anche noi la nostra parte, seguendo 
il vero Gesù.  

Lunedì 28: S. Agostino (m) - Ore 20.00: Costa Alberto segue adorazione 

Martedì 29: Martirio di S. Giovanni Battista (m) 

Mercoledì 30: S. Agilo—Ore 18.00: 

Giovedì 31: S. Giuseppe di Arimatea—Ore 6.55 

Venerdì 1 settembre: S. Egidio—Ore 18.00: De Zen Mar ia 

Sabato 2: S. Zenone e figli 
ore 11.00 Matrimonio di Daniele Di Lauro e Ferretto Elisa 

Ore 18.00: Brazzale Piergiorgio; Fer retto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal Santo Pietro; 
Dal Pero Antonio e Carretta DianoraTressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zec-
chinati Silvia, Giovanni e Cerato RinaCarollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro 
Ida; Griggio Primo; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, (don Luciano Guolo), 
Dorin Remo, Vanzo M. Rosa 

Domenica 3: 22ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Gregorio Magno 

Ore 7.30: Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna 

 Ore 10.00: Donella Ottavino  e  Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; Zam-
berlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e 
Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa 




