
III° di Quaresima —7-14 marzo 2021 

La stessa acqua bollente che ammorbidisce una patata, indurisce un uovo. 
Non sono le circostanze a contare, ma il tuo modo di reagirvi. 

L’annuncio cristiano è, in fon-
do, così semplice: Dio Padre 
ama i propri figli. Per questo è 
lo stesso Dio che non abban-
dona il popolo ebraico schiavo 
in Egitto; per questo dà poche 
e chiare regole che gli consen-
tano di vivere in pace, dignità 
e giustizia; per questo Gesù 
smaschera alcune incongruenze religiose del 
proprio tempo, così lontane dallo spirito 
dell’amore. Tutto ciò che è divino è gratuito, 
come può essere comprato e venduto da sedi-
centi uomini sacri? 

Cosa sono i comandamenti, se non la strada 
perché il popolo non distrugga il proprio be-
nessere? Così, se vorrai vivere nella gioia – 
dice il Signore – onorerai chi ti ha dato la 
vita, non ucciderai, non tradirai, non ruberai, 

non testimonierai il falso, non 
bramerai di possedere chi e ciò 
che non è tuo. Così non seguirai 
falsi idoli come la ricchezza, il 
potere, l’ira e la vendetta, così 
facilmente incarnate da sovrani e 
dèi circostanti; così non bestem-
mierai il Signore dell’Amore 
ascrivendogli queste caratteristi-

che, o userai il suo nome per l’interesse di 
pochi e l’ingiustizia di molti; così dedicherai 
un giorno alla settimana alla celebrazione 
della vita, in onore di Chi te l’ha regalata.  
Un luogo sacro dedicato a Dio può essere 
distrutto; ma la sua vita e il suo amore reste-
ranno per sempre tra di noi. Nella storia di 
Gesù basteranno tre giorni per ritrovarlo vi-
vo, vero, vincitore. Amore fino alla fine, e 
non sarà che l’inizio di una storia nuova.  

Per amore, solo per amore 

La nostra Quaresima 

•    La messa feriale (anche il martedì) alle ore 20.00 con una breve r iflessione (Streaming) 

• Il commento quotidiano al Vangelo delle monache di Pratovecchio, inviato ogni 

giorno a più di 200 persone; e so che alcuni poi lo girano ad altri. 

• Via Crucis al Venerdì alle ore 16.00 (Streaming) 

• Catechesi online: giovedì 20.45 (fino 21.30) (il Padre nostro) 

La preghiera personale in casa 

Riprendere l’esperienza dell’Angolo Bello della scorsa Quaresima. Preparare un piccolo spazio a 

casa nostra, con qualche segno che ci richiami la presenza del Signore in mezzo a noi: un crocifisso, 

un’immagine, un vangelo aperto. E attorno a questo spazio vivere qualche momento di preghiera fami-

liare.  

Momenti di Carità proposti: 

14 marzo: Giornata della Car ità 

21 marzo: Uova pasquali AVILL 

28 marzo: Giornata per  il r iscaldamento 

 

Momento di preghiera vicariale comunitario: 

Mercoledì 24 marzo: Veglia di preghiera per  i missionar i martir i. 
Ore 20.15 nella nostra chiesa per il vicariato di Thiene. (Colori della pandemia permettendo) 
 

Tempo per le confessioni: la Quaresima è anche il tempo per  guardare alla propr ia vita nella co-
noscenza del positivo e del negativo che c’è in ciascuno di noi. 
Capita che mi si chieda quando sono disponibile per le confessioni. Di solito quando mi si chiede sono 
disponibile, ci si mette d’accordo; ma per agevolare chi desiderasse questo incontro mi troverete a di-
sposizione in chiesa tutti i sabati dalle 16.00 alle 17.15.  Rispettando tutte le disposizioni e misure ri-
chieste. 
 

Settimana Santa: è dei giorni scorsi la nota della congregazione per  il culto e i sacramenti, dei 
Vescovi italiani e la comunicazione della nostra diocesi che sono garantite tutte le celebrazioni della 
settimana santa (dalla domenica delle Palme al giorno di Pasqua). Con alcune limitazioni di prudenza, 
che già ora presento: 
 

Domenica delle Palme: non è permessa la processione dopo la benedizione dell’ulivo all’esterno del-
la chiesa. Tutto si svolge all’interno. Non sarà possibile trovare (come gli anni scorsi) l’ulivo tagliato 
alle porte della chiesa (troppe mani lo toccherebbero), ma ognuno deve provvedere da se’ a procurarlo. 

Giovedì Santo: Non si può fare la lavanda dei piedi. 

Venerdì santo: non è consentito il rito del bacio al momento dell’adorazione della Croce. 

Veglia pasquale del Sabato santo: Per la benedizione del fuoco all’esterno della chiesa può uscire 
solo il sacerdote e i chierichetti. Non si potranno celebrare i battesimi. 

 

Servizio di accoglienza in ingresso e uscita: è sempre possibile ader ire e dare la propr ia disponi-
bilità al servizio di accoglienza in ingresso ed in uscita dalla chiesa. Abbiamo provato tutti come sia 
bello trovare qualcuno che ci saluti, ci accolga e ci accompagni.  Accetto le disponibilità…. 



CALENDARIO  LITURGICO  PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI  

Sabato 6 
S. Ezio 

18.00 Rampon Giobattista (2° ann.); Bruno Pozzer; def. fam. Ballardin e De Zen Maria; Zecchinati Silvia (ann.), Giovanni e Cerato Ri-
na; Calgaro Gino; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano, Tessari Luisa, Padovan Maria Grazia e Francesco; Griggio Primo; Tressi 
Francesco; Canaglia Lucia (ann.); Busin Marco (ann.), Elisabetta, Anna, Valentino 

acr 4 elementare 

Domenica 7 
SS. Perpetua e Felicita 

7.30 

 

10.00 

 

 

11.00 

Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto; Francesco, Antonio e Anna;  

 

Matteazzi Argemira (ann.); Bertoldo Beniamino (ann.); Rosanna; Carolo Alessandra; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; 
Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Giuseppe, Teresa. Placido e suor Blesil-
la; 

Consegna Credo e Croce 5 elementare 

 

Lunedì 8 
S. Giovanni di Dio 

20.00 Bertoldo Beniamino (ann.) - segue adorazione Eucaristica  

Martedì 9 
S. Francesca Romana 

20.00 S. Messa quaresimale Comunione ai malati 

Mercoledì 10 
S. Simplicio 

20.00 per tutti i benefattori defunti della parrocchia   

Giovedì 11 
S. Costantino 

20.00 S. Messa quaresimale Comunione ai malati 

Venerdì 12 
S. Luigi Orione 

20.00 S. Messa quaresimale Ore 18.30: 3° gr. Marta 

Domenica 14 
S. Matilde 

7.30 

 

10.00 

 

11.00 

def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare LuciaFaccin Andrea 

 

Gallato Ennio; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Pozzer Bruno (da coscritti 1941) 

 

genitori di 4° elementare 

 

Sabato 13 
S. Cristina 

18.00 Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo, def. fam. Fabrello-
Marangoni  Francesco e Ballardin Bortola; Covolo Angelo e Rosy Griggio Primo; Cavio Floriano e Maria; def,ti fam. Pellegrini 

ACR 3 elem e 1 media 

Catechismo 4 elem 

CONTATTI 

 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrochia.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 


