
9—16 giugno   2019  

Illumina la tua vita illuminando quella di un altro 

Definire lo Spirito Santo o tracciar-
ne un identikit è, a stretto rigore di 
termini, una missione impossibile. 
Se Dio è di per sé un mistero, lo 
Spirito per sua natura è inafferrabi-
le. Per questo la Bibbia stessa ri-
corre a svariate immagini per indi-

carne l’azione.  
Lo Spirito è come un vento impetuoso, irrompe 
nelle vite delle persone improvviso e incontenibile, 
forte e potente. Lo Spirito è come un fuoco che 
divampa, brucia ciò che è male e scalda ciò che è 
freddo. Lo Spirito è Colui che consente di comuni-
care con chi è diverso, straniero, lontano, perché è 
voce universale che unisce, guarisce, risana ogni 
ferita che ci ha portati lontani dalla verità e dal be-
ne, lontani da Dio.  

Lo Spirito è il respiro della vita, è il movimento del 
tempo che scorre, è l’intuizione del cuore che 
emerge, è la forza che ci consente di superare le 
barriere in noi e attorno a noi.  
Lo Spirito è il motore di ogni ricerca, il seme della 
curiosità, della meraviglia e della fantasia, la bel-
lezza che cerca lo spazio per risplendere della luce 
infinita di Dio.  
Lo Spirito è il dono più grande di Dio: Colui che in 
ogni luogo e in ogni tempo ci è accanto, ci assiste e 
ci sostiene; Colui che ha per noi frutti di «amore, 
gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fe-
deltà, dominio di sé» (Galati 5,22); Colui che ci 
rende pienamente figli di Dio, e attraverso il quale 
possiamo gridare a Dio «Abbà, Padre» e sentirlo 
davvero così.    

Agenda Parrocchiale  

   

 Pellegrinaggio mariano di fine estate: anche quest’anno viene proposta una giornata di pellegrinaggio e 
visita culturale a fine estate, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e anno pastorale. Domenica 25 ago-
sto. 
Programma 

Ore 8.00 partenza da Zanè in pullman GT per Possagno. 
 

Ore 9.30 visita guidata, scaglionata in gruppi di max 25 persone, al Tempio del Canova, dove riposa l’ar-
tista, massimo esponente del Neoclassicismo. Costruito in omaggio a tre epoche artistiche in cui unisco-
no un frontone greco ispirato al Partenone, un corpo centrale ispirato al Pantheon romano ed infine l’ab-
side tipicamente cristiana.  
Visita inoltre della Gypsotheca, la più grande monografica d’Europa, dove sono conservati i modelli ori-
ginali in gesso delle opere di Antonio Canova, dei capolavori realizzati in marmo commissionati e ora 
diffusi nei più grandi Musei del Mondo. 
Pranzo in un ristorante nei pressi. 
 

Pomeriggio visita nei pressi di Crespano, alle pendici del Monte Grappa, del Santuario della Madonna 
del Covolo, la cui pr ima cappella r isale al 1300, ampliata poi nel 1541 e nel 1605. L’attuale costru-
zione è opera dell’architetto Antonio Canova di Possagno che realizzò il nuovo Santuario del Covolo dal 
1804 al 1809, conservando l’antica chiesetta incastonata a nord nella roccia e costruendo a mezzogiorno 
un’elegante rotonda con atrio sostenuto da otto colonne di stile ionico. Lungo i tre chilometri che da Cre-
spano salgono verso il Covolo sono stati costruiti nel 1943 i quindici capitelli dei Misteri del Rosario. 
Partecipazione alla SS. Messa. 
 

Al termine trasferimento in centro a Crespano del Grappa per una visita al Duomo, dedicato ai Santi 
Marco e Pancrazio e ristrutturato nel 2002. 
Quota di partecipazione: € 60,00 (tutto compreso: ingressi, guide, pranzo con bevanda compresa) 
Acconto di € 30,00 all’ iscrizione.  
   

Notiziario parrocchiale: dal prossimo numero di domenica 16 giugno, il notiziar io uscirà a cadenza 
plurisettimanale.  
 

Apertura estiva del patronato (mese di luglio): ogni anno nel mese di luglio viene proposta l’apertu-
ra serale del patronato nei giorni feriali. Per non correre il rischio—come negli ultimi anni—che ci siano 
presenti solo le persone disponibili a tenere aperto invitiamo tutti a una riunione in patronato per lunedì 
24 giugno alle ore 20.30 per capire il da farsi. Sono invitate non solo le persone disponibili all’apertura, 
ma anche chi ha idee, proposte, iniziative da presentare e proporre per vivacizzare il mese di luglio. Nel 
caso non ci fossero volontari o idee/proposte sarà da valutare l’opportunità o meno di tenere aperto uno 
spazio non utilizzato. 
 

Sistemazione ingresso Fontana: nei giorni scorsi si è completata la sistemazione e la r istrutturazio-
ne dell’ingresso della Fontana, con lo scopo principale di dare una maggiore sicurezza soprattutto ai più 
piccoli (ma non solo a loro). 
Per questo la piccola piazzetta è stata divisa in due: dal lato di ingresso della attività non potranno più 
entrare auto e così i ragazzi potranno correre o semplicemente fermarsi lì, senza pericolo di auto che en-
trino o escano. 
Il cancelletto di uscita (che dava immediatamente sulla strada) è stato chiuso. Ne è stato ricavato un altro 
dove prima c’era il cancello grande; è un po’ arretrato rispetto al ciglio strada e offre una maggiore sicu-
rezza in caso di uscita di corsa di qualche ragazzo. E’ stato demolito il grande blocco di cemento che 
toglieva visibilità sia per chi usciva, sia che per chi transita su Via Trieste 

L’altra parte del piazzale ha un grande cancello e dà direttamente all’entrata dell’ufficio parrocchiale e 
all’abitazione di don Lucio. 
 

 

PENTECOSTE 

Lo Spirito, respiro di Dio  



CALENDARIO  

LITURGICO 
ORARI 

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

Sabato 8 giugno 
S. MEDARDO 

7.30 
 
11.00 
 

18.00 
 
   

celebrazione della messa al cimitero  

 

Matrimonio di Varise Paolo e Sella Ilaria 

 

Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Griggio Primo; Ballico Giovanni (da Coro 
Immacolata); Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Munaretto Dario; Giovanna e Germano; Rita, natale, Paolina, 
Teresa, Giovanni; Suor Marcolinda; Rampon Giobattista; Don Galdino; Pianegonda Antonio, Anzolin Antonietta (ann.) 

 

Domenica 9 giugno 
PENTECOSTE 

SS. EFREM E PRIMO  

7.30 

 
10.00 

 
 
11.00 

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina; Fabrello Severina, 
Giulio, Giuseppe e Maria; Rigotto Caterina 

 

Celebrazione della Messa sotto il Tendone della Festa delle Rose a chiusura dell’Anno Pastorale  
Brazzale Giovanni Maria, Giovanna (ann.), Paolo e Rita; Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogen-
tale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin 

 

Battesimo di Daphne Scarafia, figlia di Bruno e Gabellotto Alice e di  Mia Zocchio, figlia di Enrico e di Sarah Castegnero 

 

Pranzo Comunitario alla Festa delle 
Rose 

 

Lunedì 10 giugno 
B:V.M MADRE DELLA CHIESA 

20.00 
 
20.30 

Anime 

 

Adorazione Eucaristica 

2° Gruppo Pulizie Fontana 

 

Martedì 11 giugno 
S. BARNABA 

  Ore 20.30: Percorso sui Comandamenti 
(chiesa di Piovene) 

Mercoledì 12 giugno 
S. ONOFRIO  

18.00 Anime  

Giovedì 13 giugno 
S. ANTONIO DA PADOVA 

6.55 Marini Maria, Angela, Francesco e Pasqua  

Venerdì 14 giugno 
S. ELISEO PROFETA 

18.00 Celebrazione del Vespero Ore 20.00  4° Gruppo Marta 

Sabato 15 giugno 
S. GERMANA VERGINE 

7.30 
 
 

18.00 
 
   

celebrazione della messa al cimitero  

 

 

Spagnolo Cristiano, Giovanni e Marchesin Caterina; Munari Maria e familiari; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio 
e Brazzale Pietro; Festa Marilena Marangon; Dal Santo Pietro; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; def.ti fam. Pado-
van, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo 

 

Domenica 16 giugno 
SANTISSIMA TRINITA’ 

S. AURELIANO VESCOVO 

7.30 

 
10.00 

 
 

Spagnolo Maria e Angelo; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Bedendi Severino; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Pegoraro 
Linda 

 

Benetti Lina e Gasparella Teresa; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gi-
no, 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;  
patronato 334.7383888; mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it 


