
 

Ti perdono…l’accento non è mai stato così importante 

È davvero possibile amare i 
propri nemici? Se ci hanno 
davvero fatto del male, il no-
stro primo desiderio è quello 
di annientarli o almeno di 
vendicarci per ciò che ci han-
no fatto. Pensiamo di provare 

piacere vedendoli soffrire, o di far tacere il nostro 
dolore quando sappiamo che hanno pagato il con-
to con la giustizia.  
Il mondo ebraico aveva trovato un equilibrio: oc-
chio per occhio, dente per dente − la cosiddetta 
legge del taglione − sembrava rimettere le cose in 
pari.  
Ma Gesù va oltre, nelle sue parole e nei suoi com-
portamenti. Sappiamo come abbia scelto di non 

arretrare né di provare odio nei confronti dei suoi 
nemici. Semmai li ha giustificati, perché non 
«sapevano quel che facevano».  
Gesù guarda al Padre, puro amore incondizionato 
che «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». È convinto 
che soltanto l’amore renda il mondo perfetto, così 
come lo vorremmo tutti. E l’amore va oltre le ri-
chieste e i torti. Non sta a guardare la bilancia, ma 
pensa soltanto a offrire, perché è felice e fiero di 
dare un’opportunità a chi è davanti a sé.  
È umano che questo amore ci faccia paura, ma 
intuiamo che in esso possiamo trovare pace, so-
prattutto quando abbiamo verificato che la strada 
dell’odio moltiplica croci e perpetua brutti ricordi.  
Facciamoci aiutare dalla preghiera: Dio è con noi.  

Amare come Dio  
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Noi della Caritas: Noi della Car itas par rocchiale desider iamo, anche quest’anno, proporre una 
riflessione sul senso e sul valore della Carità, così come la ricaviamo dal vangelo e dagli insegnamenti 
di Gesù Cristo. 
Compito principale della Caritas non è quello di elargire soldi, sostegni economici o di supplire quanto 
di competenza della autorità pubblica, ma innanzitutto di essere a contatto con il territorio, di conosce-
re i casi e le situazioni; di essere lievito, sale e luce all’interno delle nostre realtà per suscitare l’atten-
zione agli altri meno fortunati; di essere punto di riferimento per quanti si trovano in difficoltà per aiu-
tare e indirizzare verso il percorso più idoneo e responsabile per la soluzione. In ogni caso di aiuto vie-
ne chiesto, prima di tutto,  l’impegno personale di darsi da fare per superare la situazione del momento.  
Per questo la metodologia del Centro vicariale di ascolto è quella di affrontare subito la situazione, ma 
di non dare aiuti ad oltranza, ma dopo un primo aiuto di guidare le persone a trovare la strada più giu-
sta per uscire dal loro problema. 
Le entrate per la Caritas parrocchiale avvengono attraverso offerte libere da singoli parrocchiani attra-
verso le buste Caritas che sono alle porte della chiesa, con altre iniziative durante l’anno, e con le of-
ferte depositate nella cassetta alle porte della chiesa in occasione di funerali. (Buona usanza). 
Quanto raccolto oggi invece andrà al fondo vicariale CARITAS al quale la nostra parrocchia si impe-
gna a versare ogni anno poco più di 1000,00 euro; ma se la raccolta di oggi dovesse superare tale som-
ma, sarà interamente versata al Vicariato. 
Come comunità cristiana dell’Immacolata, siamo poi sempre stati attenti e generosi anche a iniziative 
che non coinvolgo direttamente la Caritas e la parrocchia: Giornata per la vita con la vendita delle pri-
mule, Stelle di Natale e uova pasquali a sostegno di Avill, Vendita panettoni e colombe per ADMO, 
collaborazione con operazione Mato Grosso, raccolta di viveri quaresimale per la mensa dei poveri dei 
Cappuccini di Thiene e il entro distribuzione dei viveri a San Sebastiano a Thiene. 
Per conoscere i vari movimenti, le tipologie di aiuto sia come parrocchia che vicariali vi invitiamo a 
prendere visione del comunicato affisso alle porte della chiesa e nei manifesti esposti in atrio. 
Come parrocchia nel corso di quest’anno abbiamo elargito aiuti per € 2300,00. 
A tutt’oggi in cassa Caritas parrocchiale abbiamo un totale disponibile ci € 1575,00. 
Questi numeri sono possibili solo grazie alla vostra generosità e disponibilità e di questo c’è la gratitu-
dine di quanti sono stati aiutati. 
Chiudiamo ricordando un grande insegnamento di Gesù: ”Ogni volta che avete fatto qualcosa a un vo-
stro fratello e sorella in difficoltà lo avete fatto a me” 

Grazie dalla Caritas Parrocchiale  e vicariale 

NOTIZIE UTILI 

  

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. 
    

Mercoledì delle Ceneri e tempo di Quaresima: Mercoledì prossimo inizierà il tempo di Quaresi-
ma che ci accompagnerà fino a Pasqua. Tempo in cui siamo chiamati ad una maggiore attenzione alla 
nostra vita spirituale e con l’attenzione agli altri. Lo inizieremo come ogni anno con il gesto delle 
Ceneri che riceveremo sul capo 

   

 TV2000: Tutti i lunedì, fino a Pasqua, alle 21.05 su Tv2000, andrà in onda il nuovo programma 
“Io credo” di don Marco Pozza. In queste puntate si intrecciano la sua voce, quella di Papa Francesco, 
quella di una comunità (attraverso la storia di chi la vive) e quella di un personaggio noto del panora-
ma culturale e artistico: Paolo Bonolis, Carolina Kostner, Massimo Bottura, Martina Colombari, Fau-
sto Bertinotti, Giovanni Bachelet, Paolo Rumiz. Ma anche le voci meno "popolari" raccolte lungo la 
Penisola: del Cuamm di Padova, delle suore benedettine terremotate a Norcia, del centro "Padre No-
stro" di Brancaccio, della cooperativa "Pietre di scarto" di Cerignola, del "Santa Lucia Basket" di Ro-
ma, dell'Alzheimer Cafè di Terni. 
    

Cena tartufo: Come ass. C.A.A.P. desider iamo r ingraziare chi a var io titolo ha reso possibile il 
4° Galà del Tartufo sabato scorso, il ricavato di euro 2.037 è stato devoluto per l'impianto audio e 
video della sala conviviale del Centro Parrocchiale di Zanè centro. 

La nostra Quaresima 

La Quaresima è il tempo del:  

Dare più tempo a Dio, nell’ attenzione ai chi ci sta vicino, a chi è nel bisogno.   
Dare più tempo a Dio con la preghiera sia comunitaria che personale. 
Dare più tempo a Dio vivendo le proposte della comunità e del vicariato. 
Dare più tempo a Dio con saper rinunciare a qualcosa, per provare desiderio delle cose importanti 
e vere. 
Proposte di un cammino in parrocchia: 

♦ Mercoledì delle Ceneri: celebrazione per  bambini e ragazzi (e adulti) alle ore 15.00  
 e alle ore 20.00 con imposizione delle Ceneri 
 

♦ Ogni Venerdì (dal 7 marzo) la Via Crucis alle ore 16.00 e la messa 

 

♦ Incontri Quaresimali con testimoni significativi. (Sono occasioni speciali se non uniche). 
In queste date (vedi locandina inserita) ogni altra attività in parrocchia è sospesa e annullata. 

 

♦ Raccolta viveri per  Caritas Vicar iale: 1° domenica: latte e biscotti; 2°: Caffè  cacao e or -
zo; 3°: zucchero e sale; 4°: pasta e riso; 5°: Olio e scatolame 

 

♦ Festa di S. Giuseppe, patrono del nostro Comune di Zanè: celebreremo anche quest’an    
          no l’Eucaristia presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, le due parrocchie insieme per chiedere      
          l’intercessione del nostro patrono. La messa sarà celebrata alle ore 10.00. (Non ci sarà quindi      
          la messa qui all’Immacolata alle 10.00) 



Tempo di Quaresima 2020 

 

N Il cammino liturgico del tempo quaresimale prepara alla Pasqua. In questa luce ripropone ai cristiani 
l’esperienza della salvezza che ci viene donata attraverso Gesù: è al tempo stesso un itinerario di con-
versione personale e comunitaria, in quanto ogni comunità cristiana è invitata a rendere ragione, di 
fronte al mondo, della propria fede, speranza e carità. 

N Sono al centro del percorso di riflessione i temi dell’acqua (che disseta), della luce (che illumina), 
dello Spirito (che dona energia al vivere): accostarsi ogni domenica alle fonti  dell’esperienza cristiana  
richiede scelte e coraggio, per riscoprire la fede come dimensione operativa nel vivere e uscire dalla 
superficialità del formalismo esteriore delle convenzioni sociali. 

 N  Mercoledì delle Ceneri: Riconciliatevi con Dio. La quaresima è un tempo di rinnovamento spiritua-
le: la consapevolezza della propria fragilità trova espressione nella dimensione del digiuno, ossia nello 
sforzo di rinuncia a quanto ci è di ostacolo, ma soprattutto nella disponibilità a lasciare agire in noi l’i-
niziativa riconciliante di Dio. 

 N  1ª domenica di quaresima: Fidatevi di Dio. Gesù accettò la prova della tentazione, che è esperienza 
inevitabile anche per ogni essere umano. La tentazione, in quanto prova per la fede, può essere superata 
da una rinnovata fiducia nel Padre. Perciò preghiamo: Padre nostro, non ci abbandonare nella tentazio-
ne.  

 N  2ª domenica di quaresima: Cercate il suo volto. Contemplare nel volto di Gesù la gloria di Dio ci 
aiuta  a porci in ascolto del Signore, ascolto della sua parola, della sua chiamata, attraverso i segni della 
nostra storia: la ricerca di Dio è il principio della nostra trasfigurazione.  

 N  3ª domenica di quaresima:  Vi darò uno spirito nuovo. La donna samaritana che incontra Gesù è 
immagine di noi: la sua ricerca dell’acqua che fa vivere richiama il nostro battesimo. Non ci salviamo 
da noi stessi, la salvezza è dono a cui possiamo soltanto aprirci. 

 N  4ª domenica di quaresima:  Comportatevi da figli della luce. Il cieco nato, guarito da Gesù, è imma-
gine del nostro bisogno di avere luce: attraverso Gesù veniamo illuminati, ma anche messi in condizio-
ne di diventare diffusori di luce. A condizione che riconosciamo la nostra cecità e apriamo il cuore alla 
sua parola. 

 N  5ª domenica di quaresima:  Riconoscerete che io sono il Signore.  Siamo un poco tutti come Lazza-
ro del vangelo: avvertiamo nella vita il peso della morte e  da credenti nutriamo la speranza di passare 
dalla morte alla vita. Gesù ha promesso: chi crede in me non morirà, ma vivrà in eterno. Ovviamente, 
della vita in Dio!  

 N  Domenica delle Palme:  Dio non abbandona il suo fedele. Il racconto della passione di Gesù, secon-
do il vangelo di Matteo, è animato dalla convinzione, che nasce dalla fede, che Dio, il Padre, non ci 
abbandonerà, come non ha abbandonato Gesù, il Figlio.  



 
Sett imana del la  comunità  in  Vicar iato  

26 febbraio—4 marzo  

 

Giovedì 27 febbraio   
dalle ore 18.30, lettura continua del Vangelo di Giovanni in Santuario Madonna dell’Olmo 

Ore 20.30: Chiesa di Lugo: "La celebrazione liturgica della Parola di Dio", incontro sulla Parola di Dio  
con D. Stefano Dal Santo 

 

Venerdì 28  
Lettura continuativa Vangelo di Matteo (a Rozzampia) 18.30-22.00; (Santo) 19.00-22.30 

 

Sabato 29 febbraio 

Stabat Mater di Pergolesi in Duomo a Thiene. Ore 20.45 

 

Domenica 1 marzo  
Crux, dal buio alla luce – Sacra rappresentazione sulla Passione  e Risurrezione di Gesù – Chiesa 
dell’Immacolata ore 17.45 

 

Lunedì 2 marzo 

Le comunità si uniscono per la preghiera di Taizè e l’Adorazione della Croce 

Ore 21:00-22 presso la parrocchia di San Vicenzo in Thiene. Dalle 22.00: tempo personale 

Ore 20.30-22.30 lettura continuativa del Vangelo di Matteo (cap. 1-15) in chiesa a Lugo 

Ore 20.00: lettura continuativa del Vangelo di Matteo a Centrale 

 

Martedì 3 marzo 

Acqua, luce e vita nuova. Alle ore 21:00, Thiene, duomo: presso il Teatro della Sede OO.PP., 
un cammino con la bellezza proposto da don Antonio  Scattolini, direttore dell’Ufficio Catechistico 
della Diocesi di Verona e responsabile per il Servizio per la Pastorale dell'Arte Karis 

Ore 20.30-22.30:lettura continuativa del Vangelo di Matteo (cap. 16-28) in chiesa a Lugo 

Ore 20.00: lettura continuativa del Vangelo di Matteo a Grumolo 

 

Mercoledì 4 marzo 

Ore 20.00: lettura continuativa del Vangelo di Matteo a Zugliano 

Ore 19..00: lettura continuativa del vangelo di Matteo a SS. Pietro e Paolo Zanè 

 

Per le altre iniziative quaresimali in vicariato vedere il sito del Vicariato 



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

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

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.); Sella Lido (ann.), Sella Giuseppe (ann.), Menara Santa (ann.); Fabrello Giobatta e Anna, 
Cattelan Giovanni e Faccin Santa 

 

 

Domenica 23 

7ᵃ del Tempo Ordinario 
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 

Lunedì 24 
S. Sergio 

20.00 Carlassare Francesco                            *segue  Adorazione    ore 20.30 riunione festa delle Rose 

Martedì 25 
S. Vittorino 

   

Mercoledì 26 
LE CENERI  
S. Claudiano 

 

15.00 

20.00 

Astinenza e digiuno  
      

Celebrazione delle Ceneri (Invitati in modo particolare i ragazzi) - Carretta Placido (ann.); Gasparini Antonio 

 

Celebrazione delle Ceneri 

    

Giovedì 27 
S. Gabriele dell’Addolorata 

 Non c’è messa ore 20.00: il Vento del Concilio (2° parte) 

Venerdì 28 
S. Romano 

 
16.00 

Astinenza  

Anime 

28-02 / 01-03 campo invernale 2 e 3 media 
(Cesuna)  
    

Ore 20.30: Consiglio Pastorale 

Sabato 29 
S. Cassiano 

18.00 Brazzale Tarcisio e Tiziano; Carollo Bruno; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Griggio Primo; Dal 
Santo Maria, Antonio e Giovanni; Mauro Rossato (ann.) (dai coscritti '58) 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

 

 

Domenica 1 

1ᵃ di Quaresima  
S. Albino 

7.30 

 
10.00 

 
 

 

11.00 
 

11.45 

Busin Firmino; Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna; Beden-
di Elisa (ann.); Rita Zamberlan (ann.) e Angelo 

 

Matteazzi Argemira (ann.); Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carretta Ernesto, Francesco, Angelina; Zamberlan Ma-
ria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa;  
 

Messa alpini di Zanè 

 

Battesimo di Leonardo Jean e Gabriele Jean Wolhlmann, figlio di Jean Michel e Manuela Zanella 

Ore 17.45  Musical sulla Passione 

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 


