
 

Meglio i veri difetti che la false qualità 

NOTIZIE UTILI 

 

Un sacramento di vita e non di morte: Il sacramento dell’unzione dei malati è un sacramento che 
ancora fa paura. Perché per troppo tempo è stato presentato 8anche dalla Chiesa e dai sacerdoti) come 
il sacramento della “morte”. Per cui lo abbiamo chiamato per secoli “estrema unzione”, poi “Unzione 
dei gli infermi” per arrivare a dargli il suo nome proprio ”Unzione dei malati” 

Quando ricevere l'unzione dei malati? 

Il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già quando il fedele sia colpito da malattia o per 
situazioni particolari di vecchiaia. Nel rito dell’unzione non si nomina mai la parola morte, ma si parla 
di vita e di guarigione. 
Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista la salute, può, in caso di un'altra grave malattia, 
ricevere nuovamente questo sacramento. Nel corso della stessa malattia il sacramento può essere ripe-
tuto. È opportuno ricevere l'Unzione degli infermi prima di un intervento chirurgico importante. 
Lo stesso vale per le persone anziane la cui debolezza si accentua. Il malato " … Chiami a sé i presbi-
teri della Chiesa " Soltanto i sacerdoti (vescovi e presbiteri) sono i ministri dell'unzione degli infermi. 
Il sacramento dell’unzione và amministrato (andrebbe!?) solo a persone vigili e coscienti che parteci-
pano alla celebrazione che offre un dono particolare dello Spirito Santo. Alle persone invece on grave 
pericolo di vita o in agonia va conferito il Viatico: Eucaristia e assoluzione dei peccati. 
La grazia fondamentale di questo sacramento è una grazia di conforto, di pace e di coraggio per supe-
rare le difficoltà proprie dello stato di malattia grave o della fragilità della vecchiaia. 
Ricevuta in questo momento di passaggio al Padre, la Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo ha 
un significato e un'importanza particolari. 
Vivremo la celebrazione del sacramento dell’unzione la 3° domenica di Quaresima il 15 marzo 
alle ore 15.00 

     

Lunedì 17 febbraio alle 20.30 in chiesa a Calvene è in programma una serata di preghiera con-
dotta da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, assieme a don Beppe Gobbo della co-
munità Radicà. L’occasione è la proiezione della prima di nove puntate del nuovo programma “Io 
credo” ideato da don Marco assieme a Papa Francesco che andrà in onda su Tv2000 proprio da quella 
sera, tutti i lunedì alle 21.05, fino a Pasqua. Nella prima puntata, oltre a un pezzo di intervista al Papa 
c’è anche quella che sempre don Marco ha fatto a don Beppe nella sua comunità di Viale Divisione 
Julia a Calvene: da quella cucina ne è uscita una storia confidenziale, davvero commovente, da prete 
a prete. Tutti siamo invitati a segnarci già in calendario questo straordinario appuntamento e a parte-
cipare; il Gruppo Alpini curerà il buffet finale in Piazza Resistenza verso le 22. 
    

Primule giornata per la vita: domenica scorsa nella vendita delle pr imule per  i centr i di aiuto 
alla vita sono stati raccolti € 627,00. Una grazie a tutti. 
     

Comunione ai malati: per  cause di forza maggiore non sono potuto passare per  la comunione in 
questa settimana. Passerò nella settimana dal 17 al 22. 
   

Cena dei popoli: Ciao a tutti! Il 13 marzo in patronato verrá proposta la CENA DEI POPOLI. La 
cena servirà per sensibilizzarci sul tema della povertá e dello spreco del cibo. Sarà un momento di 
sensibilizzazione e di lancio di una proposta per la nostra comunità. Nel prossimo notiziario daremo 
maggiori dettagli. 
  

Giornata della Carità: domenica 23 febbraio vivremo la giornata della Car ità, promossa dalla 
Caritas. Sarà l’occasione per riflettere sulla carità come carta d’identità del cristiano e per contribuire 
ai bisogni della Caritas del Vicariato e del nostro gruppo parrocchiale. 
    

“I schei del Vescovo”: oggi si parla molto di “fake news” cioè di notizie false e infondate. E i social 
ne sono pieni; peccato che molti ci cascano. Ma dato che già più di qualcuno mi ha fatto una doman-
da, meglio togliere subito ogni dubbio. La domanda è:”Ma il Vescovo per venire a fare la Visita pa-
storale quanti soldi chiedi?” Se non addirittura data come notizia certa che il Vescovo viene solo per 
chiedere soldi. Il Vescovo non chiede nulla. Diventa, poi, un gesto di unione e comunione con la Dio-
cesi di cui è pastore offrire un’offerta a sostegno delle opere di Carità della nostra Diocesi. Ad esem-
pio: seminario, missioni diocesane, cucine popolari, CUAMM, OPSA di Sarmeola, ecc 

Oggi Gesù ci ricorda attra-
verso due semplici metafore 
cosa si attende dai propri 
discepoli, se vogliono conti-
nuare la sua missione di 
salvezza. 
Come il sale dà sapore a 
certi cibi, consente di man-

tenersi in salute, permette di pulire e di conserva-
re, così i veri cristiani nel mondo: lo indirizzano al 
bene, offrono la sapienza della Parola, tengono in 
piedi le buone tradizioni, conservano le memorie 
degli uomini di Dio.  
Come la luce permette l’esistenza della vita, ci fa 
vedere cose buone e ostacoli, ci rende consapevoli 
delle conseguenze delle nostre azioni, così i disce-

poli sono braccia e voce di un Dio che continua a 
credere nella vita come opportunità per le sue 
creature.     
Le opere e le parole buone dei cristiani sono come 
una città sul monte, visibile da tutti. Viceversa, un 
sale che smarrisse il sapore perderebbe la sua 
identità, non servirebbe più a nulla.  
Abbiamo una responsabilità importante. Cristo 
conta su di noi. Ci sono persone che hanno biso-
gno di dare sapore alla propria vita, cioè di trovare 
direzione, senso e risposte alle fragilità che atten-
tano alla vera e duratura felicità.  
Che hanno bisogno di trovare la luce che rischiari 
i dubbi, il pessimismo, le ingiustizie con cui ci 
scontriamo giorno dopo giorno. Aspettano noi.  

Sale e luce del mondo  
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CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

Sabato 8 
S. Giuseppina Bakhita 

18.00 Lanaro Elia (30°) e Borriero Angela; Gallato Ennio (30°); Griggio Primo; Garzotto Felice (ann.); Maculan Gaetano (ann.) e 
fam. Maculan; Dal Bianco Domenico (ann.), Gasparella Caterina (ann.); Gasparini Mario (ann.), Gasparini Maria Rita, Ca-
rollo Claudia, Gasparini Antonio, Gnata Rosa, Pettinà Augusto; Canaglia Angelo; Bruna e Ottavino; Toldo Orazio e Emilia, 
Dal Santo Gabriele e Maria; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Molinari Maria; Schiesaro Antonio (ann.), 
Dalle Carbonare Irma, Maltauro Domenico, Benetti Virginia, Martini Erminia; Gianni (ann.); De Toffani  Agnese (ann.), 
Dal Santo Francesco; De Muri Mario (ann.); Carollo Beniamina (ann.); Maria Teresa 

 

 

Domenica 9 

5ᵃ del Tempo Ordinario 
S. Apollonia  

7.30 

 
10.00 

 
 
 
 

11.00 

Spagnolo Maria e Busin Angelo; Dalle Carbonare Lucia; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Costa Giuseppe (ann.); 
Carollo Giampietro (ann.) 
 

Rito della consegna del Vangelo ai ragazzi di 4° elementare per l’Iniziazione Cristiana 

70° di Matrimonio di Castelli Virginio e Luvia Silvestri 
Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Trecco Maria (ann.), Palmino e Tiziano; Marchesin Francesco, Benetti Alessan-
dro, Francesca e Narciso; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Suor Blesilla (ann.); Veronese Attilio; Lorenzato 
Ernesto e Lucia; Gallato Ennio (30°); Mogentale Bruno e Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Signore Renata (ann.) 
 

Battesimo di Menegatti Adele di Paolo e Laura Testolin 

 

 

Lunedì 10 
S. Arnaldo 

20.30 Adorazione   (no Messa alle 20.00)  

Martedì 11 
N.S. di Lourdes  

  Giornata mondiale del malato  

Mercoledì 12 
S. Eulalia 

16.00 No Messa      

Giovedì 13 
SS. Fosca e Maura  

6.55 No Messa  
    

 

 

Venerdì 14 
S. Valentino  

16.00 Anime Ore 19.30: 3° gruppo Marta 

 

campo invernale 14-16 febbraio a Mezza-
selva: 3 e 4 elementare  

Sabato 15 
SS. Faustino e Giovita 

18.00 def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Rigotto Valentino Severino; Festa Marilena Marangon; Covolo Angelo e Rosy; 
Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Dal Santo Pietro; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; 
Calgaro Idelfa e Gino; Griggio Primo; Calgaro Idelfa (ann.); Dal Maso Antonio, Zordan Margherita; Sebastiano, Irma, Te-
resa, Arturo Maltauro, Gianni Maculan; Dal Maso Battista; Carollo Elia (ann.); coscritti del ‘28 
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S. Giuliana 

7.30 

 
10.00 

 
 
 

11.00 

Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro 

 

 

50° di matrimonio di Oredi Bruno e Pegoraro Maria Cecilia 

Dal Bianco Michele (ann.); Martini Giovanni e Martello Yvonne; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Er-
minia, Donato; Faccin Aldo e Tiziano e Motterle Giovanni 
 

Battesimo di Christian Turata, figlio di Carlo e Paola Costa 

Ore 17.30 Concerto New Generation Gospel  
Crew 

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 


