
Delle scuse sincere avvicinano due persone molto più di tante altre cose 

9—16 dicembre  2018 

Le vite delle persone del nostro 
tempo spesso assomigliano alle 
strade di montagna o di collina, con 
i loro tratti irregolari, le svolte pri-
ve di visibilità, le salite e le discese 
repentine. 
Le cose si complicano, si accavalla-
no gli imprevisti, si perdono le pro-
prie sicurezze. Vorremmo ritrovare 

la strada diritta, priva di problemi e piena di soddi-
sfazioni.  
Eppure, nella maggior parte dei casi tutto ciò che 
possiamo cambiare è dentro di noi. Vorremmo 
marito, moglie, figli, parenti, vicini, capi, profes-
sionisti e politici diversi… ma il loro cambiamen-
to è un’illusione, o meglio non può dipendere da 
noi.  

Giovanni Battista è un profeta credibile. Ha la 
schiena diritta, vive dell’essenziale, si astiene dal 
male. Il suo grido è a difesa della giustizia per tut-
ti, del bene comune, della limpida verità.  
Sulle rive del Giordano accoglie tutti coloro che 
decidono di non dare la colpa di ciò che non va 
agli altri, ma si guardano dentro e decidono di cor-
reggere i propri sbagli, di cambiare il loro atteg-
giamento, di riempire i propri vuoti esistenziali 
con scelte coraggiose di vita.  
Tutti, a ben vedere, abbiamo limiti e difetti da 
smussare, nodi da sciogliere e peccati per cui farci 
perdonare. Dio vuole la nostra salvezza, ma noi 
siamo disposti a togliere ogni ostacolo affinché 
possa compiersi nella nostra vita?   

Raddrizzare i propri sentieri  

Lunedì 10 Serata con Paolo Curtaz  “Perchè Dio nasca ancora” 

Mercoledì 12 Coordinamento Pastorale Vicariale 

Sab 15 Formazione animatori delle nostre 2 parrocchie di Zanè 

Sabato 15 Concerto di Natale con Marco Giacomin - Chiesa SS. Pietro e Paolo 

Sab-dom 15-16 Giornata diocesana della Carità -Stelle di Natale AVILL 

Lunedì 17 Ore 20.30: Celebrazione penitenziale natalizia 

18-19-20 Canto della Stella per le vie della parrocchia 

Venerdì 21 Concerto natalizio organizzato dall’Amministrazione Comunale con il coro 
“BLUGOSPEL” 

Lunedì 24 Messe di Natale ore 18.00 (corale di Fara) e ore 23.00 (coro adulti) 

Martedì 25 Messe di Natale ore 7.30         ore 10.00 (coro giovani) 

27—29 Pellegrinaggio ad Assisi 

Giornata diocesana della Carità: Domenica prossima con resoconto della Car itas 

 

Intenzioni Messe: è possibile r innovare le intenzioni per  la celebrazione della messa in 
suffragio dei propri defunti per l’anno 2019; basta passare in ufficio o anche in sacrestia a ora-
rio delle messe. 
 

Tesseramento NOI associazione per il 2019: siamo già in fase di r innovo dell’ade-
sione a NOI associazione per il 2019.  
    

Campi Invernali—A Mezzaselva di Roana 

2—3 elementare: 15– 17 febbraio; 4 e 5 elementare: 1—3 marzo; 1° e 2°media: 22—24 febbraio 

3° media e 1° superiore: 16—17 marzo; 2° superiore: 9—10 marzo 

     

Notizie dalla Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato San Giuseppe: 
Questa settimana al Nido e alla Scuola dell’Infanzia ci saranno le feste di Natale. Ecco le date: 
Martedì 11 Dicembre Festa al Nido Integrato alle ore 19.30 

Mercoledì 12 Dicembre Festa alla Scuola dell’Infanzia Sezioni Kiwi e More ore 18.30 

Giovedì 13 Dicembre Festa alla Scuola dell’Infanzia   Sezioni Fragole e Mirtilli ore 18.30 
Venerdì 14 Dicembre Festa alla Scuola dell’Infanzia   Sezioni Ciliegie e Lamponi ore 18.30 

    

Comunione ai malati: passerò mar tedì e mercoledì di questa settimana. 
    

Calza della Befana: il bar  del circolo NOI propone le calze per  la Befana. Per  informazioni e pre-
notazioni rivolgersi al bar del patronato dopo le messe o vedere le locandine alle porte della chiesa ein 
bar del patronato. 

Amici del Cuore: dalle ore 8.00 sabato 1° dicembre in centro e sabato 15 dicembre in Fontana il 
periodico appuntamento proposto dagli “AMICI DEL CUORE”, per il controllo dei valori del 
cuore 

 

Lettura Animata in  Biblioteca per bambini dai 4 anni : “IL LUPO CHE NON AMAVA IL NA-
TALE” mercoledì 19 dicembre ore 16.30  
 

IL Mago di OZ : Spettacolo per bambini, Venerdì 14 Dicembre ore 16.30 c/o Centro Socio Cultu-
rale P.le A. Moro a Zanè 

 

Concerto di Natale: anche quest’anno l’Amministrazione Comunale propone organizza una sera-
ta musicale nell’occasione delle Feste natalizie. 
Venerdì 21 dicembre alle ore 20.30 in chiesa con il coro Blugospel 
 

Gran Galà dello Sport: domenica prossima 16 dicembre alle ore 20.00 presso il palazzetto dello 
Sporto di Zanè. Per festeggiare e premiare atleti, squadre e persone meritevoli. 





2a domenica di Avvento 

 

Giovanni il Ba�sta annuncia  

un ba�esimo di conversione,  

per il perdono dei pecca�.  

 

Egli è iden
ficato con la voce profe
ca  

che prome�e agli esilia
 il ritorno in patria, come un 

nuovo esodo di  liberazione.  

Nel deserto, luogo inospitale e privo di vita, riprende 

vigore la speranza di un popolo.  

È però necessario un radicale cambiamento, 

descri�o con le immagini di sen
eri  da raddrizzare, 

valli da colmare, passi da appianare.  

Tale è sempre il cammino di fede che i cris
ani devono percorrere per accogliere il Signore che vie-

ne. 

 

Nel vangelo Giovanni Ba%sta è presentato come «voce che grida nel deserto»: il deserto è nella 

Bibbia il luogo nel quale l’uomo rischia la vita, qui in par
colare me�endola in gioco nell’a�esa 

dell’incontro con Dio. 

 

La prima le�ura mira ad infondere speranza nel Signore. Essa invita a 

deporre la veste della desolazione per rialzarci in piedi e intraprendere un 

cammino di fede e di a�esa. 

 

Invito analogo rivolge anche la seconda le�ura, nella convinta fiducia 

«che colui che ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento 

fino al giorno di Cristo Gesù». 

La Preghiera di Roberto Laurita 

 

Fanno uno strano effe�o quei nomi 

che Luca ci regala all’inizio del vangelo di oggi. 

Corrispondono alle autorità di un preciso momento storico 

e ci vengono presenta
 secondo un rigoroso ordine di importanza. 

All’inizio Tiberio Cesare, l’imperatore, 

e subito dopo il suo rappresentante 

che nominiamo ogni volta 

che reci
amo il Credo: Ponzio Pilato. 

Poi i piccoli re che hanno rimpiazzato Erode 

e infine le autorità religiose 

che esercitano il potere sul Tempio. 

Ma sono proprio loro i protagonis
? 

In effe% somigliano da vicino 

alla cornice di un quadro 

perché la storia decisamente 

non passa a�raverso di loro. 

Ciò che conta è ben altro: 

è quella parola che scende su Giovanni, 

il figlio di Zaccaria, nel deserto. 

È un messaggio che non deve 

essere sussurrato, ma gridato. 

Troppo importante la posta in gioco: 

Dio stesso entra nella storia degli uomini 

e ogni uomo sarà chiamato 

a prendere posizione davan
 a lui, 

ad accogliere o rifiutare la salvezza che offre. 

Sì, è questa parola la vera novità: 

ignorarla vorrebbe dire tagliarsi fuori 

dalla possibilità di incontrare Dio, 

di lasciarsi trasformare da lui. 



CALENDARIO  
LITURGICO 

ORARI 
S. MESSE 

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

Sabato 8 
IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

7.30 

10.00 

18.00 

Anime 

 

Gino Dalle Carbonare (ann.); Garzotto Giampietro; Munaretto Dario 

 

Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Gasparini Mario; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Dogana 
Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Faccin Vittorio e Zordan Luigi 
(ann.); Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Griggio Primo; Carollo Bruno; 
Brazzale Piergiorgio; Marchesini Giuseppe 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

 

  

Domenica 9 
2^ AVVENTO 
S. SIRO VESCOVO 

7.30 
   

 
10.00 
    

 
11.00 

Dalle Carbonare Lucia; Carollo Giampietro, Evangelina e Romano 

 

 

Benedizione della statua della Madonna per i presepi 
Mogentale Bruno; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin;  
 

Battesimo di Giorgia De Angelis, figlia di Riccardo e Stefania Marchesan 

 

Lunedì 10 
N.S. DI LORETO  

16.00  
20.30 

(in Chiesa) Anime           Per tutto il mese di dicembre la messa del lunedì non sarà celebrata alle 20.00                               

“Perché Dio ancora nasca” con Paolo Curtaz 

ore 20.30: Serata con Paolo Curtaz -

“Perche Dio nasca ancora” 

Martedì 11 
S. DAMASO I PAPA  

 Comunione ia malati 1° gruppo pulizie Fontana 

 

Ore 20.30: a Piovene incontro sui Co-
mandamenti 

Mercoledì 12 
BEATA VERGINE MARIA DI 
GUADALUPE  

16.00 Munaretto Giuseppe, Fabris Caterina 

Comunione ai malati 

Coordinamento Pastorale Vicariale 

Giovedì 13 

S. LUCIA VERGINE 

6.55  Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua  Ore 20.30 don Federico Giacomin  
Ss. Pietro Paolo sala Rossa 

Venerdì 14 
S. GIOVANNI DELLA CROCE 

16.00 Francesco, Giovanni e Rosa, Maddalena ed Emilio; Fratelli Bedendi; per tutti i benefattori defunti della parrocchia 

 

Ore 14.00: 2° gruppo Marta 

Sabato 15 
S. VALERIANO VESCOVO 

18.00 Burlamacchi Pietro, Def.ti fam. Sartori e Fabris; Fabrello Severina, Giulio, Giuseppe, Maria; Festa Marilena Marangon; Dal Santo 
Pietro; Rigotto Valentino Severino; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Zanocco Ermenegilda, Cattini Luigi; Carretta Angelina  
Baggio e Brazzale Pietro; Covolo Angelo e Rosy; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Dalle 
Carbonare Girolamo; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe 

 

                                                    

                                                OGGI E DOMANI GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ  

Ore 8.00: Amici del Cuore alla Fontana 

 

Dalle 16.00 alle 17.30: Formazione ani-
matori delle nostre 2 parrocchie di Zanè 

 

Concerto di Natale con Marco Giacomin 
Chiesa SS. Pietro e Paolo 

 

Oggi e domani vendita delle Stelle di Na-
tale per Associazione Avill 

Domenica 16 
3^ AVVENTO 
S. ALBINA VERGINE 

7.30 
   

 
10.00 
    

 
 

Carollo Pietro e Nilla; Carollo Alfredo; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Brazzale Antonio e Piergiorgio 

 

 

Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gasparella Teresa; Gasparini Erminia e familiari; Segala Armando, Elmi-
na,  Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Toniello Caterina ("Rina" da 4° gruppo Marta); Busato Elio (ann.); Piane-
gonda Antonio, Anzolin Antonietta; Schiavo Lelio e def.ti fam. Poletto Ida 

 

 Auguri a: Immacolata, Concetta,  Lucia, Valeriano, Albina/o, Siro  

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com (non usare tiscali.it); Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888;  
mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Iban: IT37M0503460790000000005171 Parrocchia BVM Immacolata in Zanè 

 


