
8 — 15  ottobre  2017 

La gioia è contagiosa. Dai il via ad una bella epidemia! 

La parabola dei vignaioli 
omicidi è raccontata da 
Gesù appositamente ai 
sacerdoti e agli anziani. 
Essi conoscevano bene le 
Scritture e sapevano che la 
Vigna di Dio era la “Casa 

d’Israele”. Dio aveva fatto di tutto per il "suo" 
popolo: liberazione dai nemici, guida e soste-
gno in ogni vicissitudine, grande pazienza e 
misericordia. Purtroppo il suo popolo, come 
constatava il profeta Isaia, produsse spesso 
«acini acerbi».  
Ovviamente coloro che avevano il potere reli-
gioso erano convinti di essere gli acini migliori. 
Ma Gesù li mette in guardia: quando il padrone 
(Dio) volle chiedere conto della sua Vigna, i 
contadini (capi del popolo) tolsero di mezzo i 
suoi servi (i profeti). Infine mandò suo Figlio, 
ma essi uccisero anche Lui. Quale sentenza 

potevano aspettarsi? La stessa fine e l’affida-
mento della vigna ad altri. Storicamente avven-
ne proprio così, con la distruzione di Gerusa-

lemme nel 70 d.C. e la successiva dispersione 
degli Ebrei.   
Non vorremmo essere stati in quei sacerdoti, 
posti impietosamente di fronte alla verità da 
Gesù. In effetti le sue parole dure avrebbero 
potuto stimolare la ragionevolezza, la fede, la 
conversione. Invece il Vangelo constata l’irri-
gidimento e la paura.  
Questa parabola oggi parla ai presunti “buoni 
cristiani”, pronti a scartare le pietre ritenute 
sbagliate nella costruzione del mondo; quelli 
che dividono ed erigono steccati con i loro giu-
dizi e le loro convinzioni assolute; quelli che 
eliminano – mettendo in minoranza – i profeti 
della rettitudine, della giustizia, dell’amore. 
Senza saperlo, anche loro potrebbero essere 
lontani dal regno di Dio.     

Nella vigna del Signore 

LA PIETRA SCARTATA DAI COSTRUTTORI  
È DIVENTATA PIETRA D'ANGOLO 

 

Cosa mi vuoi dire, con questa frase, Signore? 

Sì, anch'io sono stato scartato. Non ero all'altezza, non sono piaciuto, non mi hanno capito.  
Ho dovuto rinunciare, mio malgrado. Tu mi detto: «Ci tieni davvero?  

Allora non demordere, il tempo verrà». Tu mi hai detto: «Sei sicuro che è il tuo posto?» 

E io ho capito che non tutti i miei sogni portavano alla mia vera meta.  
 

Sì, anch'io ho scartato.  L'ho fatto per convinzione, per esperienza, per professione. 
Sapevo bene che cosa stavo facendo.  Tu mi hai detto: «Hai giudicato bene?»    

E ho scoperto di aver sbagliato, a volte, ma saprò decidere con comprensione e saggezza, un'altra volta. 
 

L'ho fatto per disagio, disgusto, a volte persino per disprezzo. 
E qui sei stato inflessibile: «È umano, ma non è quello che spero da te.  

Non c'è essere umano che non sia voluto, creato e amato da me.  
Impara a riconoscerlo, rispettarlo, viverlo».   

 

E quando mi capiterà di ritrovare uno scartato migliore di me, 
ritroverò il Tuo volto nel suo,  e saprò che è una pietra angolare nel Regno di Dio.  

NOTIZIE UTILI 

 

Incontri sulla Parola di Dio (Vangelo di Marco): continuiamo gli incontri sul 
Vangelo di Marco alle ore 20.00 del giovedì. 
 

ACR: riprende anche la proposta dell’ACR e dei gruppi giovanissimi. 
1° incontro SABATO 21 OTTOBRE Ore 14.30 

Quest’anno i gruppi saranno così suddivisi: 
3° e 4° elementare: Diletta, Lisa, Nicolò, Giovanni 
5° elementare: Francesco, Anna, Simone 

1° media: Elena, Luca 

2° media: Sonal, Valentina 

3° media: Tatiana, Marco 

 

1° INCONTRO GIOVANISSIMI: VENERDI’ 20 OTTOBRE ORE 20.30 

1° e 2° superiore: Silvì e Giulia 

 

Date da segnare (anche se soggette a conferma) 
Campi invernali: 
26-28/01/18: 3° e 4° elementare 

16-18/02/18: 5° elementare e 1° media 

02-04/02/18: 2° e 3° media 

28/07-04/08/18: Campi estivi 
 

Patronato: Per prenotare i campi di calcetto e beach, telefonare a Beniamino al n. 
0445.314585. 
Per prenotare l’uso della sala del patronato per compleanni, feste o eventi. Ci si prenota man-
dando una mail a: noi.immacolata.zane@gmail.com 
I mercoledì del patronato:      il mercoledì sera il patronato è aperto per avere una serata per 
stare insieme.  Sono sempre ben accetti volontari per tenere aperto il bar. 
Mercoledì prossimo, ore 20.30,  sarà proiettato il monologo/teatro di Marco Paoli-
ni:”Vajont” nei giorni che ricordano l’anniversario di quel disastro del 9 ottobre 1963. 
Da mettere già in agenda: 
 

Sabato 28 ottobre: serata “Octoberfest” con stinco, wurstel, crauti, patate e birra (l’utile 
della serata sarà per contribuire alla sistemazione normativa della cucina del patronato). 
Sabato 25: serata “Gargati e castagne” (L’utile della serata sarà per aiutare nelle spese di 
manutenzione e ristrutturazione dello stabile della “Fontana”) 
Notizie e programma dettagliato nelle prossime settimane. 
 

“Necessità” pastorali: c’è sempre posto in parrocchia per molti servizi utili: catechi-
sti, accompagnatori dei genitori, animatori ACR, lettori, sacrestani (la messa delle 10.00 
è sguarnita), chierichetti, cori, organisti, gruppo “braccio”, gruppi “Marta”, Pulizia 
“Fontana”, Bar del patronato…. 
 

 



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  (per prenotare la sala del patronato usare questa mail) 
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166  
Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it  
IBAN: IT91N0866960891023000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

Lunedì 9: S. Dionigi e compagni 
Ore 20.00:  Anime                  ***segue adorazione eucaristica (sala don Galdino in Fontana) 

 

Martedì 10: S. Daniele martire 

 

Ore 20.30: Coordinamento Caritas parrocchiale 

(Fontana) 
 

Mercoledì 11: S. Giovanni XXIII 

Ore 16.00: Brazzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita 

Ore 20.30: Comitato Festa delle Rose e NOI 

e visione di: ”Vajont” di e con Marco Paolini 

Giovedì 12: S.  Serafino Cappuccino 

Ore 6.55: Mar ini Mar ia, Angela, Francesco e Pasqua 

Ore 20.00: Incontro sul Vangelo    
(Fontana) 

Venerdì 13: S. Edoardo confessore 

Ore 16.00: Anime 

Ore 20.00: pizza/incontro gruppo animatori 
 

Sabato 14: S. Callisto I Papa 

Ore 18.00: Griggio Pr imo; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo,Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e 
Narciso; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Festa Marilena Marangon; 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; Maria, Sante, Ilario, Barbara; Carretta France-
sco, Apolloni Angela 

 

 Ore 8.00: I° Gruppo Marta  
Ore 16.00: Incontro animatori parrocchiali con il 
referente vicariale degli animatori 

Domenica 15: 28ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Teresa d’Avila 

Ore 7.30: Brazzale Antonio e Piergiorgio; Carollo Giampietro, Evangelina e Romano; Lunardon Emilio e Angela, Stefani Benvenu-
to e Giustina 

Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Gaspar ini Er minia e familiar i; Car retta Olga; Segala Armando, Elmina,  
Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Vanin Paolo (ann.) e Pianalto Ezio; Carretta Adelina e Marini Maria Maddalena; def. 
Fam. Apolloni 

 

Domenica 8: 27ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Pelagia Penitente 

Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andrea; Giazzon Cor inna (ann.) 

Ore 10.00:  Mogentale Bruno; Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia, Dal Santo Fernando; Faccin Danilo e Carollo 
Maddalena ved. Busin, Busin Valentino e Gasparella Assunta 

Ore 16.00: inaugurazione nuova sede del gruppo 
”Alpini” con celebrazione della Messa. 

Sabato 7: Beata Vergine Maria del Rosario (mf) 
Ore 18.00: Panozzo Rosa (7°); Bur lamacchi Pietro; Fer retto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal Santo Pietro; Dal Pero Antonio e Car ret-
ta Dianora; Tressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e de-
funti Trecco, Marchioro Ida; Griggio Primo; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. 
Rosa; Dal Santo Giovanni; Carretta Urbano (ann.); Costaganna Fedele; Marchesin Giuseppe 

  


