
8– 15 settembre   2019  

Più conosco le persone, più capisco perché Noè nell’arca ha caricato solo animati 

NOTIZIE UTILI 

 

Alcune attenzioni nelle nostre celebrazioni: anche se nel passato ho già presentato alcune osserva-
zione e consigli per una migliore partecipazione alle nostre celebrazioni liturgiche, ormai quasi all’inizio 
del nuovo anno pastorale, mi permetto di ricordare alcuni atteggiamenti che indicano rispetto non solo 
del luogo e di ciò che si sta celebrando, ma prima di tutto delle persone che in quel luogo si ritrovano 
per pregare. Chiaramente non sono regole, ma semplici consigli e proposte di vita comunitaria. 
Celebrazione della Messa: 
La puntualità: è un segno di attenzione e r ispetto. Può capitare l’imprevisto, il contrattempo... 
ma cerchiamo di essere presenti fin all’inizio della messa.  
Partecipare con le risposte e soprattutto con il canto: a volte, pur  con la chiesa abbastanza affolla-
ta, si ha l’impressione di una chiesa vuota, risposte alla preghiera pronunciate sottovoce (o addirittura 
non pronunciate—quante bocche chiuse si vedono soprattutto nei funerali e matrimoni); non parliamo 
del canto dove sembra che qui all’Immacolata sia quasi una colpa o una vergogna cantare. E’ pur vero 
che senza una guida e senza un testo non è sempre così facile, ma solo quella la motivazione del silenzio 
nel canto? 

La fuga finale: è vero che le norme liturgiche non prevedono il canto finale e che dopo lo sciogli-
mento dell’assemblea “La messa è finita andate in pace” la celebrazione è conclusa. Ma è brutto vedere 
scappare (sempre le solite persone per la verità; e la fuga c’è, sia che la messa duri 35 minuti che un’ora) 
fuori di chiesa quasi ci fosse un’allerta incendio/terremoto, senza aspettare la fine del canto. E’ questio-
ne di 1-2 minuti. 
Funerali:  
Entrata e uscita del defunto dalla chiesa: c’è una abitudine non bella e non rispettosa del defunto e 
dei familiari. All’arrivo del defunto e all’uscita di chiesa dopo la celebrazione ci sono sempre molte per-
sone che chiacchierano, anche a voce alta, incuranti della presenza della bara. A volte per uscire devo 
chiedere “permesso” perché si occupa la porta di uscita per la fretta di uscire o perché ci si mette a 
chiacchierare proprio sulla porta. 
Ricordo e saluto di parenti, familiari e/o amici: capita con frequenza che al termine della celebra-
zione ci sia un familiare o qualche amico che voglia rivolgere un saluto al defunto e ai familiari. Dob-
biamo ricordare che siamo in una celebrazione di fede, in un contesto in cui si manifesta la speranza 
cristiana e la fede nella Risurrezione. Non è il luogo dei discorsi commemorativi o delle orazioni fune-
bri. Un breve saluto e ricordo ci sta bene e va sempre e comunque concordato con il parroco. E evitiamo 
di fare applausi nei funerali 
 

Visita Pastorale del Vescovo Claudio: lo scorso ottobre era stata messa in calendar io dal Vescovo 
Claudio la visita pastorale alle 5 parrocchie dei comuni di Zanè e Zugliano. Visita poi annullata perché 
il Vescovo è stato invitato e convocato a Roma per il Sinodo dei Giovani. 
Ora la vista è stata confermata: il Vescovo sarà nelle nostre parrocchie nel periodo tra il 17 e il 26 aprile 
2020. Nei prossimi giorni ci incontreremo con il vicario vescovile per iniziare nella programmazione e 
preparazione della visita. 
 

Inizio anno scolastico: 
Gesù è il maestro dell'umanità. In lui ogni educatore trova un punto di riferimento esemplare.  

Insegnanti e alunni sono chiamati a guardare a Gesù, che cresce in sapienza, età e grazia, e nel tempio di 
Gerusalemme stupisce i dottori della legge per la profondità delle sue domande e del suo ascolto.  

Egli dunque ha un dono e una parola per tutti nel momento in cui la scuola riapre i battenti.  

Chi si propone di saldare la scuola e la vita, i valori dell' umanesimo cristiano e le nuove acquisizioni 
della scienza e della tecnica, non può non invocare lo Spirito del Signore, sorgente di grazia e di luce.  
Padre della luce,  fa' di alunni e docenti,  
i discepoli di quella sapienza che ha come libro, cattedra e maestro il Cristo tuo Figlio;  
assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante  
e rendi fecondo ogni sforzo sincero,  
perché le nuove generazioni siano promosse nella scuola e nella vita;  
aiutaci a dare un valido contributo all'edificazione della civiltà dell'amore  
a lode e gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.  

La Parola di Dio che ascoltiamo questa domenica 
punta in alto, alla vetta del come seguire Cristo.   
Davanti a una folla numerosa che lo segue con 
entusiasmo, Gesù pronuncia un discorso scomodo, 
duro, radicale. Sono tre richieste che fanno trema-
re i polsi, ma hanno senso.  
«Se uno viene dietro a me e non mi ama più di 
quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i 
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può 
essere mio discepolo». Nella scala dei valori del 
cristiano, dunque, al primo posto non ci può essere 
che il Maestro e il suo Dio.  
«Colui che non porta la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere mio discepolo». La 
strada di Gesù è passata dal Calvario, nondimeno 

avrà una croce, per quanto diversa, chi ha scelto di 
seguirlo.  
«Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo». Gesù non possiede 
nulla, ma ciò gli consente di non avere legami con 
le cose e un’assoluta libertà. A questa libertà an-
che i suoi amici sono chiamati.     
Queste tre condizioni sono proprio le promesse di 
chi consacra la vita a Cristo, come sacerdoti e reli-
giose. Eppure sono richieste rivolte a ogni cristia-
no, perché ognuno è destinato a mollare gli or-
meggi per l’incontro definitivo col Signore, quan-
do lasceremo i cari, le cose, la vita. Ma nulla sarà 
perso, perché davanti a noi ci sarà tutto questo, in 
modo differente, e molto di più.   

Il passo più grande 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

Sabato 7 settembre 
S. Albino 
 

7.30 

18.00 

 

  

Messa al Cimitero 

Calgaro Idelfa e Gino; Dal Santo Giovanni, Dal Santo Francesco e Angela, Pegoraro Carlo e Lucia; Dal Santo Pietro; Car-

retta Orsola (ann.) e Ballardin Giovanni; def.ti fam. Ballardin e De Zen, Maria; Griggio Primo; Carretta Olga; Zanella Ales-

sandro (ann.); Ferretto Gaetano, Tessari Luisa e Padovan Maria GraziaDal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi France-

sco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e 

Luigino 

 

Domenica 8 settembre 
XXIII tempo ordinario 
Natività di Maria 

 

7.30 

  

10.00 

 

11.00 

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina 

   

Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Lodo-

vico e Zaclinia; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin 

      

Battesimo di Ballardin Tommaso di Michael e Sella Denise 

 

Lunedì 9  
S. Pietro Claver 

20.00 

 

def.ti Gasparini e Toldo                                                    segue adorazione eucaristica  

Martedì 10 
S. Nicola da Tol. 

   

Mercoledì 11 
SS. Proto e Giacinto 

18.00 Ore 18.00: Anime  

Giovedì 12 
SS. Nome di Maria 

6.55 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua  

Venerdì 13 
S. Giovanni  
Crisostomo 

18.00 Ore 18.00: Anime 20.30: incontro genitori di 5° elementare 

Sabato 14 
Esaltazione della 
S. Croce 

7.30 

18.00 

 

Messa al cimitero 

Da Carinti Marcello, Giuseppe e Maria, Davide  eTeresa; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Mam-
brino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, Gasparini Mario; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Angelo; Berto Al-
fredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Festa Marilena Marangon; Brazzale Teresa, Brazzale Pietro, Peron Teresa; Marti-
ni Giorgio e Martini Andrea; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Gianni (4° anniversario), Chiara e Pietro; 
Dal Santo Giacomo; Pido Francesco 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

Ore 8.00: Amici del cuore in Fontana 

Domenica 15 
XXIV tempo ordinario 
B. V. M. Addolorata 

7.30 
 
10.00 

Spagnolo Maria e Angelo; Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Faccin Andrea  

Messa di inizio anno scolastico.   
Benedizione dei ragazzi, delle famiglie, del personale della scuola e del materiale scolastico 

 

Benetti Lina e Gasparella Teresa; Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; 

Segala Armando, Elmina,  Beniamino 

 

 

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 


