
 

Il cellulare ha già rimpiazzato il tuo orologio, la sveglia, il calendario e la fotocamera 
Non lasciare che rimpiazzi anche la tua famiglia 

Se le parole di Gesù ci sembrano 
troppo esigenti, nel Vangelo di 
oggi, dovremmo immaginarci di 
essere in chi subisce il torto stig-
matizzato dal Signore. Pensare a 
quanto ci dà fastidio l’ira più o 
meno motivata di qualcuno, o gli 

insulti gratuiti, esagerati e falsi; o quanto ci fa sof-
frire l’infedeltà e la doppiezza, anche soltanto pen-
sate o intuite da una battuta o uno sguardo; o 
quanto ci fa sentire protetti la sincerità di chi ci è 
accanto, che non ha bisogno di giuramenti e con-
ferme.  
Il mondo che Dio ha in mente – il suo Regno – è 
fatto da persone che amano. Per questo non toglie-
rebbero vita a nessuno sia con la violenza fisica 

che con quella verbale; per questo coltivano il rap-
porto con chi hanno scelto di fare famiglia, e non 
hanno tempo ed energie per provare altre espe-
rienze; per questo non incrinerebbero la fiducia di 
chiunque nascondendo o addomesticando la veri-
tà.   
Gesù non ha intenzione di complicare la vita a 
nessuno, piuttosto di renderla lineare e piacevole. 
Neppure vuole moltiplicare i comandamenti o ren-
derli impossibili da seguire.  
Sì, le sue indicazioni non sono facili da mettere in 
pratica, ma proprio per questo sono un via, un 
cammino, in cui è importante muoversi nella giu-
sta direzione. Ciascuno di noi ha la vita intera per 
imparare; anzi, questa vita è proprio il tempo 
dell’apprendimento.  

L'amore, compimento della Legge 
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Gesù questo sconosciuto: il suo volto “poetico”: Poeta non è colui che scrive delle poesie, ma chi ha una 
visione della vita e del mondo. È poeta colui che permette alla vita di sconvolgere l’anima, chi si lascia scalfire 
dal vento, dalla notte, dalla passione e dalla tempesta, chi non affida il racconto di se stesso, della vita e del mon-
do a una fredda razionalità senza cuore, ma, invece, riesce a narrare l’esistenza attraverso la profezia dei sogni. 
Chi ha uno sguardo poetico è capace di vedere oltre e dentro. Oltre la mera rappresentazione delle cose così come 
appaiono ai nostri occhi, e dentro quelle stesse cose per cogliervi significati diversi e una presenza silenziosa e 
invisibile. 
Se ci soffermiamo un momento allo sguardo di Gesù, cogliamo la bellezza e la profondità del suo animo poetico. 
Sono almeno due gli aspetti che ci riconducono al carisma poetico di Gesù: il suo sguardo e i suoi racconti. 
Gesù ha un suo modo di vedere. Quando il suo sguardo si posa sull’uomo, Egli è capaci di superare le apparenze, 
vincere i pregiudizi, liberare chi gli sta davanti dalla prigionia di un’etichetta e non identificare mai la persona 
con aspetti parziali della sua vita – come il peccato – ma guardarla nella sua totalità. 
Ma, ancor più, Gesù ha uno sguardo poetico perché sa contemplare la realtà. Quando osserva il creato, le cose, il 
semplice esistente che incontra camminando, il suo sguardo non è mai rapace; non brama di possedere e di usare; 
non è frettoloso nello spogliare con uno sguardo ciò che gli sta davanti. 
Gesù è un contemplativo, con uno sguardo di stupore che si meraviglia e gioca con la vita; per questo, si lascia 
attorniare dai piccoli e gioca con loro nel bel mezzo di una missione impegnativa e di giornate stancanti. Gesù è 
un contemplativo perché ha uno sguardo gioioso, che partecipa alla festa di nozze di due giovani a Cana, man-
giando e bevendo con loro, ma anche alla gioia di una donna che ritrova la sua moneta preziosa dopo aver spaz-
zato tutta la casa e chiama le amiche per rallegrarsi. 
Gesù è un contemplativo che sa andare all’essenziale, a ciò che davvero rappresenta la realtà intima delle cose; 
per questo, egli sa cosa c’è dietro la perdita di una pecora per un pastore, conosce il desiderio del seminatore 
quando getta il seme sul terreno, ha ben chiaro il valore simbolico del sale e della luce, di una misura abbondante 
di grano e di un albero rigoglioso dove gli uccelli possono fare il nido. 
È uno sguardo che, dinanzi alle situazioni quotidiane della vita, si interroga, desidera, sa attendere, sa giungere in 
profondità per trasmettere calore, accoglienza e amore. In ogni cosa del creato, sa cogliere la bellezza e la verità, 
porgendola a noi: guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli dei campi. Perché non siete fiduciosi come loro e 
vi preoccupate? 

Ancor più, questo sguardo poetico di Gesù si trova nei suoi racconti, nel modo in cui ci parla di Dio usando delle 
narrazioni poetiche per eccellenza: le parabole. Egli sa che i momenti di momenti di trasformazione della vita 
non avvengono in modo sconvolgente, ma in quella valle ordinaria e spesso banale della vita quotidiana, quando 
sappiamo sporgere il cuore vero l’infinito; per questo motivo, sceglie di parlare di Dio non da una cattedra sacra 
altisonante, ma semplicemente osservando e interpretando le cose di ogni giorno: immagini di vita vissuta, di 
travaglio quotidiano, di lavoro sudato, di sogni infranti e mai spezzati. E, così, egli permette a chi ascolta di im-
maginare Dio partendo dalle cose della sua vita, svelando che la grandezza del Dio Eterno si nasconde e si svela 
nella piccolezza dei dettagli. 
Le parabole ci parlano di Dio attraverso le immagini della vita: un pastore col suo gregge, il lavoro dei campi, il 
grano, il seme, la vigna coi i suoi operai. Così, Gesù fa entrare Dio nelle esperienze di tutti i giorni e apre gli oc-
chi di coloro che ascoltano perché anch’essi diventino capaci di guardare in profondità: Egli permette loro di 
trovare Dio come Colui che abita nel sorgere del giorno, nella gioia di una festa di nozze, nella fragranza del se-
me del campo, nell’allegria di una donna, nelle gemme di primavera che spuntano sugli alberi, nel contadino che 
semina o nel vignaiolo che pianta. E, ancor più, nella storia comune di un padre e due fratelli, definita da Primo 
Mazzolari “la più bella avventura mai raccontata”. 
Guardando all’animo poetico di Gesù possiamo lentamente lasciarci trasformare nello sguardo, per imparare an-
che noi a leggere noi stessi, gli altri, la vita e la realtà che ci circonda attraverso gli occhi della contemplazione; 
ci accostiamo alle cose cogliendone il senso profondo, e ci accostiamo alle persone togliendoci i sandali per non 
calpestarle e cogliendo il mistero unico che si nasconde dietro ad esse. 
Possiamo imparare a trovare Dio non solo nell’evento, nella parola, nel concetto, nell’incenso di una bella litur-
gia, ma anche nella ferialità della vita, dove Egli si svela come Dio dei miei giorni e di tutti i giorni e mi parla e 
mi interpella attraverso la bellezza della natura, lo stupore per un tramonto mozzafiato, la meraviglia per i gesti 
degli animali, l’eleganza di un fiore che spunta, il miracolo di un po’ di farina che diventa pane. Semplicemente, 
la fragranza semplice ma fondamentale del quotidiano. 
Come Chiesa, possiamo imparare ad avere uno sguardo sereno e luminoso, senza essere prigionieri della lamen-
tela, del vittimismo o del moralismo. Invece che giudicare l’apparenza, possiamo accogliere il mistero delle per-
sone; invece che volare nei concetti filosofici, possiamo aiutare a interpretare e leggere le piccole cose della vita. 
Più che parlare di Dio attraverso fredde verità e rigidi concetti, possiamo come Gesù raccontare delle storie, im-
pastate di vita e di umanità. E lì, il volto di Dio splenderà come il Dio della poesia, che ha uno sguardo di bellez-
za sulla nostra vita. 
E guardando a Gesù, possiamo scoprire questo Dio che abita nelle pieghe nascoste dei giorni, nel nostro lavoro, 
nel nostro camminare, nella gioia di un bicchiere di vino bevuto in compagnia e nella speranza che anima le no-
stre fatiche. 



NOTIZIE UTILI 

 

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 appuntamento e a partecipare; il Grup-
po Alpini curerà il buffet finale in Piazza Resistenza verso le 22. 
    

Incontro adulti del giovedì: giovedì prossimo alle ore 20.00, il film “Il vento del Concilio” 

    

Abbiamo consegnato all’abbraccio misericordioso del Padre il nostro fratello Franzon Valentino. 
     

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 verrà proposta la CENA DEI POPOLI. La 
cena servirà per sensibilizzarci sul tema della povertà 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. 
  





CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

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 

 
 

Domenica 16 
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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 

Lunedì 17 
Ss. Sette Fondatori  
dei Servi di Maria  

20.00 Anime                             *segue  Adorazione    20.30 Catechisti 

Martedì 18 
S. Simeone  

  1° Gruppo Fontana 
20.30: CPGE 

Mercoledì 19 
S. Mansueto 

16.00 Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari     

Giovedì 20 
S. Eleuterio 

6.55 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua; Brazzale Giovanni Maria, Giovanna e Paolo, Rita; per tutti i benefattori viventi 
della parrocchia 

Sala rossa: L'azione di grazie del cielo e 
della terra 
 

Venerdì 21 
S. Pier Damiani 

16.00 Anime Ore 20.00: 4° gruppo Marta 
 

 

Sabato 22 
Cattedra di San Pietro 

18.00 Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria;  
Bertoncello Angelo, Peron Anna e Carollo Beniamina; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria Domenica e Zordan Luigi;  
Griggio Primo; Carretta Odenzio; Fam. Toldo, Gasparini, Dal Santo e Dott. Avanzi Marco; Sella Lido (ann.), Sella Giusep-
pe (ann.), Menara Santa (ann.) 
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S. Policarpo 

7.30 

 
10.00 

 
 
 

Munaretto Turibio  e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Costa Alberto 

 

 

Carollo Marcello; Bedendi Severino; Carollo Isaia (ann.) De Rigo e Toniolo e fam.; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti colo-
ro che hanno compiuto gli anni in febbraio 

 

  

Giornata della carità 

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 


