


25 DICEMBRE 2016  -  1° GENNAIO 2017  

Domenica 25:  NATALE DEL SIGNORE  
 

Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli; Munaretto Tur ibio  e Giustina; 
Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via; Gasparella Teresa e Munaretto Bortolo (ann.); Spagnolo 
Giovanni 
 

Ore 10.00: (anima il coro giovani) Lanaro Giuseppe (30°) e Zairo (30°); Apolloni Angela 
(ann.); Mogentale Bruno; Faccin Guerrino; Carlassare Francesco; Carollo Marcello; def.ti 
Negrin e Bertoldo; Martini Andrea e Giorgio; Maurizio, Nella e Luigi; per tutti coloro che 
hanno compiuto gli anni in dicembre 

Natale  
del Signore 

Lunedì 26: S. Stefano 

 

Ore 10.00: Chioccarello Claudia (ann.), Romolo e Albino; Gasparini Antonio; Maculan 
Carlo (30°),  Carretta Cirillo (30°) 
 

 

Martedì 27: S. Giovanni Apostolo  

Mercoledì 28: SS. Innocenti martiri 
Ore 16.00: Costa Alber to; Pegoraro Ilar io, Maur izio, Gaudenzio, Zoppello Basilio 

 
 

Giovedì 29: S. Tommaso Becket 
Ore 6.55:  

 

Venerdì 30: SANTA FAM IGLIA DI NAZARETH 

Ore 16.00:  
Ore 20.00 IV° Gruppo Marta 

 

 

Sabato 31: S. Silvestro Papa 

Ore 18.00: Messa festiva per la solennità del 1° gennaio e canto del Te Deum di ringra-
ziamento: Brazzale Tarcisio; Zanella Valentino, Silvestr i Rosa e Castelli Maddalena; 
Pietro e Nella Cavedon def. Fam. Cavedon; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; 
Griggio Primo; def.ti fam. Ghitti; Carretta Cirillo (da cognati Gasparini) 

 

Maria  
Madre di Dio 

Domenica 1: M adre di Dio—Giornata mondiale per la pace—Capodanno 

(non c’è la messa delle 7.30) 
 

Ore 10.00: Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna; Carollo Catter ina, Pietro e Ro-
sa; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo 
Giovanni 
 

Ore 15.00: per la comunità 

Sabato 24: S. Delfino Vescovo 

 

Ore 18.00: per la comunità (anima la corale di Fara Vicentino) (Ricordiamo: Dal Santo 
Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Toldo 
Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Angelo e An-
na; Rigotto Severino; Griggio Primo) 
 

Ore 23.00: (anima il coro adulti): (r icordiamo: Ballico Ber tilla e Munaretto Mar io; 
Ivano Cortiana, Toniolo Rosa, Zambon Maria, Franco; Filippi Antonio, Lucchin Fatima; 
Munaretto Fortunato, Bertoldo Pietro, Ferretto Maria, Bertoldo Osvaldo, Bertoldo Miriam; 
Gaddoni Germano) 
 

 

Confessioni:  
Ore 9.30—11.00 e 15.00—17.00  
 

IL NOSTRO AIUTO A CAMERINO 

 

L’Arcivescovo di Camerino, Mons. Brugnaro, ci ha indicato una scuola d’infanzia da poter aiutare. Raccogliamo in questo periodo 
natalizio materiale didattico che invieremo o porteremo personalmente a questa scuola. Le offerte di venerdì  6 gennaio saranno 
raccolte per questo scopo. Riporto qui di seguito le comunicazioni della segreteria del Vescovo e della scuola materna. 
 

Reverendo don Lucio, Le scrivo su incarico di Mons. Brugnaro ancora per ringraziarLa della Sua gentile e pronta disponibilità ad 
aiutare una Scuola delle nostre zone. 
Sua Eccellenza ha individuato una scuola materna di Castelraimondo che, grazie a Dio, non ha subito danni rilevanti, ma che ne-
cessita di materiali scolastici che, altrimenti, devono essere acquistati dalle maestre... 
 

Carissimo Don Lucio, abbiamo  letto con gioia  le sue parole e non ha bisogno di scusarsi per il ritardo, ci mancherebbe! 
Il nostro grazie più sentito per le proposte che ci ha presentato; sinceramente in questo momento, abbiamo bisogno di qualsiasi 
aiuto; il materiale didattico (colori, cartoncini, tempere.. ) è sempre gradito. Così pure qualche contributo economico, visto che 
alcune famiglie, a causa del terremoto, si sono trasferite e di conseguenza alla scuola sono a mancare svariate rette gravando così 
sul bilancio scolastico,  ma potrebbe il contributo  essere di aiuto ad alcune famiglie che hanno difficoltà nel pagare tali rette 

Nonostante tutto questo, pian piano stiamo cercando di tornare alla normalità per dare più possibile serenità e sicurezza ai nostri 
bambini  e alle loro famiglie. Ringraziandola fin da ora per l'aiuto che potrà darci. 
Auguriamo a lei e a tutta la vostra comunità un Sereno e Santo Natale. 



Lunedì 2: S. Basilio Vescovo 

 

Ore 20.00 segue adorazione eucaristica 

 

 

Martedì 3: S. Genoveffa vergine Ore 6.30: Partenza per Roma 

 

ore 9.00 I° Gruppo Fontana   
Mercoledì 4: S. Angela da Foligno 

 

 
 

Giovedì 5: S. Amelia vergine 

Ore 18.00: (valida per  il precetto dell’Epifania) : Faccin Ferruccio, Giovanni e Maria, Lu-
ca; Maddalena, Sergio, Augusto 

 

Venerdì 6: Epifania di Nostro Signore—Festa di precetto 

Ore 7.30: per  la par rocchia 

 

Ore 10.00: De Zen Mar ia 

Epifania  
del Signore 

Sabato 7: S. Raimondo di Penafort  

Ore 18.00: Gaspar ini Evangelina (30°) e Romano (ann.); Ber toldo e Filippi; Munaretto 
Luigi, Pietro e Maria; Tressi Francesco; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Dal Ma-
so Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano Guolo, Dorin Remo; Ferretto Gaetano; 
Carollo Giovanni Battista e def. Trecco, Marchioro Ida; Dal Santo Pietro; Griggio Primo; 
Anna, Maurizio e Mario 

Ore 8.00 I° Gruppo Marta 

 

 

Domenica 8:  BATTESIM O DI GESU’ -S. Massimo martire 

 

Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta  
 

Ore 10.00:  Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia; Faccin Andrea; Fac-
cin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Mogentale Bruno; Benetti Lina e Gasparella 
Teresa 

Battesimo  
di Gesù 

2 - 8  GENNAIO 2017  

9— 15  GENNAIO 2017  

Lunedì 9: S.  Giuliano martire 

 

Ore 20.00:  Brazzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita 

 

Martedì 10: S. A ldo Eremita  

Mercoledì 11: S. Igino Papa 

Ore 16.00: Donella Ottavino e Maria; per tutti i benefattori viventi della parrocchia 

 
 

Giovedì 12: S. M odesto martire 

Ore 6.55: Carollo Giampietro; Mar ini Mar ia, Francesco e Pasqua 

Ritiro dei Preti 
Ore 20.00: Incontro sul Vangelo 

Venerdì 13: SS. Leonzio e Ilario 

Ore 16.00:  

 

Ore 14.00 II° Gruppo Marta 

Sabato 14: S. Felice da Nola 

Ore 18.00: Ber to Alfredo e Mauro, Mar ini Giovanni e Mar ia; Canaglia Angelo, Mar-
chesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Dogana Stefania, def.ti 
Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Griggio Pri-
mo; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Re-
nato e Pontalti Massimo; Covolo Angelo e Rosy; Festa Marilena Marangon; Anna, Maurizio 
e Mario; Carretta Cirillo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria 

 

60° di Matrimonio di Binotto Giovanni e Carollo Francesca 

 

 

Ore 15.30 Confessioni 
 

Domenica 15:  II DOM ENICA DEL TEM PO ORDINARIO—S. Mauro Abate 

 

Ore 7.30:  Brazzale Antonio e Piergiorgio 

 

Ore 10.00:  Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Gaspar ini Er minia e familiar i; 
Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato 

 

Don Giuliano Zatti 
Nuovo Vicario Generale della nostra diocesi 

 
Il vescovo Claudio ha nominato il 20 dicembre il nuovo vicario generale della nostra diocesi. 
E’ don Giuliano Zatti a cui rivolgiamo il nostro augurio. 
Il Vicario generale è il principale collaboratore del vescovo diocesano e con lui coordina e guida la vita della Chie-
sa locale di Padova. 



Buon Natale! Ce lo siamo detti tante volte in questi giorni... 
per consuetudine, tradizione, riverenza. Forse non sempre con la 
consapevolezza del festeggiato e del suo dono.  
Qual è il Natale buono che stiamo cercando? Quello dei mille 
regali o dell'atmosfera sognante di una notte speciale? Quello 
dei fanciulli, protagonisti tra recite e festoni colorati? Quello 
degli allegri raduni conviviali di famiglia, che nascondono i di-
sagi di chi si vede raramente? Quello in cui tutti sono più buoni, 
ma soltanto fino a Santo Stefano?  
Duemila anni fa il Natale fu un bimbo che nacque in una stalla, 
rifiutato da benestanti e potenti, accolto da poveri ed emarginati. 
I suoi genitori dovettero fuggire in un paese straniero per salvar-
gli la vita. Lo omaggiarono di doni preziosi soltanto alcuni sa-

cerdoti di una religione lontana. Eppure quel bimbo cambiò la 
storia dell'umanità. E oggi vuole cambiare la nostra, magari con 
una scossa salutare.  
Dio scende dal suo cielo per venire a stare con noi. Bussa alla 
nostra vita per renderla vera, libera, santa. Ci invita a fare piazza 
pulita di falsità e ipocrisie, di pretese egocentriche e obiettivi 
fuorvianti. Siamo fatti per accogliere la bellezza e la ricchezza 
della vita e trasmetterla a chi ci è accanto. Siamo fatti per l'amo-
re.  
Il Natale ci ricorda che questa è la prospettiva di Dio e che lui 
non smetterà mai di operare in questa direzione. E noi sapre-
mo lasciarci condurre dal suo stile di vita?  

Roberto Laurita—Preghiere 

Messa della no�e 
Preghiera 

 

Sei arrivato in questo mondo, Gesù, in mezzo ai disagi del censimento, deciso dai grandi del tempo per esibire il loro potere. 
Sei entrato in questa storia mescolato alla folla dei suddi�, costre� ad obbedire. 
Eppure tu sei l’unico che può cambiare la condizione degli uomini perché, disarmato e fragile, 
vieni a noi solo per donare amore. 
Sei venuto in mezzo a noi in mezzo alle ristre"ezze: non c’è posto per te nell’alloggio e tua culla è una mangiatoia. 
Condividi fin dall’inizio la penuria dei poveri perché sono loro i primi des�natari del tuo annuncio di gioia. 
Eppure solo la speranza che tu hai acceso è des�nata a sfidare i secoli e a suscitare l’eroismo della carità. 
Di te non parlano le cronache dell’epoca perché non sei sbarcato nei palazzi dei poten�, 
né hai a�rato l’a"enzione di quelli che contano. 
La tua nascita sarebbe stata ignorata da tu� se gli angeli non l’avessero fa"a conoscere ai pastori di Betlemme. 
Eppure, a distanza di duemila anni, quella buona no�zia è ritenuta sicura ed a"uale. 
 
 

Messa dell’aurora 

Preghiera 

 
Veniamo anche noi, Gesù, con la stessa determinazione dei pastori.  
Quella che ci ha raggiunto non è una no�zia qualsiasi: 
se ci affidiamo a te, la nostra vita non potrà più essere la stessa e noi desideriamo essere trasforma�, cambia� nel profondo. 
Veniamo anche noi, Gesù, con la stessa fre"a dei pastori, senza indugio, senza a"ardarci per strada. 
Vogliamo incontrare te che � sei fa"o uomo per essere il nostro Salvatore, il Cristo, il Signore. 
E oggi come allora tu non � presen� con i connota� dei poten� ma nelle ves� del povero, un piccolo d’uomo adagiato 
in una culla di fortuna, una mangiatoia. 
Veniamo anche noi, Gesù, incuran� del freddo e del buio, di tanto egoismo e di tanto disorientamento, pron� a lasciarci stupire 
da un Dio che ha inviato il suo Figlio nella fragile carne di un uomo, a"ra� dalla certezza di essere preziosi ai suoi occhi, 
nonostante la nostre miserie. 
Veniamo anche noi, Gesù, e ancora una volta ci accadrà di tornare a casa portandoci dentro un fuoco che non si spegne, 
una gioia da condividere. 
 

 

Messa del giorno 

Preghiera 

 
Celebriamo te, Signore Gesù, che sei la vera luce del mondo.  
Tu sei la Parola che squarcia il silenzio dei secoli e ci rivela l’amore smisurato del Padre. 
Tu sei la Parola che scandaglia le profondità del nostro cuore, senza mai umiliarci né ferirci. 
Tu sei la Parola che traccia il percorso, la strada sicura per raggiungere una pienezza che ha il sapore dell’eternità. 
Com’è possibile, allora, che ci sia chi preferisce ancora le luci effimere di tante seducen� illusioni, le nebbie insidiose che avvolgono 
di dubbi e di rassegnazione ogni nostro movimento, le tenebre che costringono ad andare a tentoni 
senza accorgersi delle insidie disseminate sul cammino? 
Eppure solo in te risplende la grazia offerta a tu�, che spezza ogni catena e apre un futuro nuovo, strappandoci alla nostra vergo-
gna, ai nostri umilian� fallimen�.  
Solo in te appare la verità di Dio, che con�nua a sorprenderci perché colma di misericordia e generatrice di speranza. 
Solo in te, Signore Gesù, noi veniamo genera� alla dignità e alla grandezza dei figli di Dio. 

Per un Natale vero 



Maria, Madre di Dio 

 

Preghiera 
 

Che cosa fare per non lasciarsi sopraffare da quello che ci troveremo davan� 
in questo nuovo anno appena cominciato? 
Inu�le me"ersi a fare previsioni dal momento che ci è sconosciuto 
anche quello che si trova appena dietro l’angolo… 
Il vangelo di quest’oggi, Gesù, ci suggerisce di lasciarci condurre, 
come i pastori, senza indugio, dalla Parola che ci raggiungerà. 
E di farla correre tra gli uomini, uscendo da un colpevole silenzio, 
da una pavidità che blocca la forza dirompente della Parola. 
Sì, perché quando questa viene intesa ed accolta, desta lo stupore e la gra�tudine. 
Sarà questa Parola ricevuta e donata ad accompagnarci nei frangen� più diversi 
che la vita ci riserverà e a suggerirci la strada da seguire dietro a te, Gesù, su un percorso 
che è sempre di morte e di risurrezione. 
In questa carovana di giorni da poco iniziata Maria, la madre tua, ci sarà di esempio. 
Come lei impediremo che la Parola si perda fra le mille parole che si affollano dentro di noi e a"orno a noi. 
Sgombreremo il cuore perché trovi una terra buona, in cui me"ere radice e portare un fru"o abbondante 
di gioia, di misericordia, di pace. 
 
 

EPIFANIA 

Preghiera 
 
Coloro che � desiderano, Gesù, per quanto siano lontani finiscono sempre col trovar�. 
È la storia dei Magi, avvolta volutamente nel mistero.  
Ed è l’avventura compiuta ancora oggi da tan� uomini e donne, di qualsiasi età, che si portano dentro le grandi domande e 
acce"ano di formularle talora a voce alta, quasi con imper�nenza,  
perché cercano una risposta. 
Basta una stella, un segno che appare nella volta del cielo o per le strade della terra oppure nella storia, talora dolorosa, 
degli uomini, basta un indizio, una traccia, un riverbero della tua luce e sgorga dal profondo del cuore un interroga�vo che li 
�ene des� e li spinge a lasciare tante cose – abitudini, affe�, occupazioni – per me"ersi alla ricerca di te. 
Non possono più accontentarsi, a questo punto, di pallidi riflessi della tua presenza: vogliono vedere il tuo Volto, 
hanno bisogno di una luce che li strappi defini�vamente alle tenebre che li avvolgono, non possono fare a meno di quell’ac-
qua capace di colmare ogni loro sete. 
E il loro viaggio, se passa a"raverso la tua Parola, giunge sicuramente al traguardo perché tu li stai a"endendo. 
 
 
 
 

Voleva soltanto essere un'umile serva del Signore. Eppure 
in quella giovane donna Dio vide il grembo adatto in cui 
incarnarsi. Il Vangelo ci conferma che fu una scelta azzec-
cata. Accolse la vita così come si presentò, accettando nel-
la fede ogni situazione ed evento. Fece crescere suo figlio 
in "sapienza, età e grazia", custodendolo nell'infanzia e 
lasciandolo libero dall'adolescenza. Lo accompagnò da 
lontano nella sua vita pubblica, ma gli fu accanto nella 
prova della croce. Fu più forte del lutto e del dolore, accet-
tando il compito di essere madre della cristianità.  
Veramente Maria è «benedetta tra le donne» (Lc 1,42) e 
beata perché «ha visto le cose che molti profeti e re hanno 
desiderato vedere, ma non le videro» (Lc 10,24) ma soprat-
tutto perché ha udito la parola di Dio e l'ha osservata (Lc 

11,28).  
Il suo segreto, come ci ricordano le letture odierne, fu pro-
prio quello di «custodire» ogni cosa «meditandola nel suo 
cuore». Una credente aperta e riflessiva, consapevole che il 
senso della vita è continuare a generare nuova vita, allar-
gando il cerchio dell'amore, dalla sua famiglia, alla comunità, 
all'umanità.  
Per questo possiamo invocarla come madre di Dio. Egli si 
specchia in questa creatura meravigliosa che ci conferma la 
possibilità per tutti gli esseri umani di raggiungerlo. Lei che 
l'ha avuto tra le braccia, cullato e protetto, allevato e difeso, 
per poi lasciarlo andare sulla sua strada e imparare a seguire 
meglio Dio proprio da lui.  



Battesimo del Signore 

 

BATTESIMO DI GESU’ 

Preghiera 
 
Dopo trent’anni passa� a Nazareth, Gesù, tu sei venuto da Giovanni per far� ba"ezzare. 
Ed è proprio lì che comincia la tua missione: porterai dovunque la Buona No�zia e l’accompagnerai con segni consolan� di gua-
rigione e di misericordia, di liberazione e di risurrezione. 
Tu� potremo finalmente intendere quello che il Padre vuole realizzare per la salvezza dell’umanità. 
Tu� vedranno con i loro occhi i cambiamen� prodo� dalla forza dello Spirito. 
Ora che i cieli si sono aper�, Dio riversa il suo amore e desidera che ogni creatura si lasci generare a vita nuova. 
Ecco perché lo Spirito discende su di te, in forma corporea e abita la tua esistenza per poter agire nella storia. 
Ecco perché il Padre fa udire la sua voce e � riconosce come il Figlio, colui che dona la sua vita per la salvezza del mondo. 
Donaci, Gesù, di non chiudere i cuori davan� al Vangelo che ci annunci e di riconoscere con gioia il momento di grazia che ci 
offri. Tu passi per la nostra vita: a noi non rendere vana la tua presenza.  Tu sei disposto a fare misericordia: a noi di accogliere 
un’esistenza nuova. 
 

NOTIZIE UTILI 

 

INCONTRI  ADULTI: riprenderemo giovedì 12 gennaio. 
 

MESSE A NATALE: la prima messa natalizia festiva della Vigilia sarà alle ore 18.00. (Anima la corale di Fara Vicentino) 
La messa della notte sarà alle ore 23.00 e non a mezzanotte (anima il canto il coro adulti). Dopo la messa momento di festa in 
piazza. Le messe il giorno di Natale saranno alle 7.30 e 10.00 (anima il canto il coro giovani). 
Il 26 dicembre (S. Stefano) ci sarà una sola messa al mattino alle ore 10.00.  

 

31 DICEMBRE: L’ultimo giorno dell’anno la messa sarà celebrata alle 18.00 (valida per il 1 gennaio) e alla fine ringrazieremo 
il Signore per l’anno appena trascorso con il canto del Te Deum. (anima il coro polifonico) 
 

1 GENNAIO: È la solennità di Maria Madre di Dio (la più grande festa dedicata alla Madonna nel corso dell’anno), è la giorna-
ta mondiale per la pace e il primo giorno dell’anno. E’ festa di precetto. Messe ore 10.00 e 15.00 (Non la messa delle 7.30) 
 

6 GENNAIO: È la solennità dell’Epifania del Signore. E’ festa di precetto e le messe saranno celebrate con orario festivo: 
7.30—10.00.  (La sera del 5 la messa festiva alle ore 18.00) 
. 
OFFERTA NATALIZIA PER LA PARROCCHIA : È un’ abitudine, oltre che un’ utile opportunità per i nostri conti che si 
stanno schiarendo! Abbiamo in progetto alcuni interventi di manutenzione straordinaria: messa a norma dell’impianto elettrico 
in chiesa, l’adeguamento del impianto di amplificazione, la nuova sistemazione dell’ufficio parrocchiale.  Tuttavia, nessuna bu-
sta viene recapitata nelle famiglie, specialmente in questo tempo di notevoli disagi anche economici.  Chi desidera potrà comun-
que depositare nel cestino della Messa quanto vorrà e potrà. In attesa di … tempi migliori per tutti. (Anche piccolo bonifico con 
IBAN) (IBAN IT92F0877260890006000601098). Per le eventuali offerte che superino € 50,00 sarà rilasciata ricevuta deducibile dalla 
denuncia dei redditi. 
 

CONTATTI 
Parrocchia tel. e fax 0445.314355; mail: par rocchia.bvmi.zane@tiscali.it; sito web: www.par rocchiaimmacolata-zane.it 
don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it 
patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com 

Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166 

Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it 
IBAN: IT92F0877260890006000601098—Intestato a Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

L'immagine di Gesù completamente immerso nell'acqua del 
fiume Giordano dovrebbe restare impressa nelle nostre menti 
cristiane.  
Il figlio di Dio sposa completamente la condizione umana, 
s'impasta di terra pur venendo dal cielo, si sporca le mani nella 
vita quotidiana pur rimanendo giusto e integro davanti a Dio. 
Così china il capo di fronte a Giovanni Battista, il precursore, 
evidentemente convinto del fatto che il Messia non abbia biso-
gno di conversione.  
Invece il gesto «adempie ogni giustizia», cioè riconosce la ne-
cessità di accogliere e purificare l'immagine di Dio che è in 
Lui, per renderla totalmente visibile. La scena seguente ne è la 
conferma: i cieli aperti e la colomba sono i simboli del compia-

cimento di Dio, che riempie del suo Spirito colui che riconosce 
come Figlio.  
Il Dio rivelato da Gesù Cristo, infatti, ha proprio questo stile: si 
interessa alle questioni e alle sofferenze dell'umanità, s'immi-
schia nelle faccende di questo mondo, si compromette in prima 
persona solidarizzando con i piccoli e i deboli. Lo fa perché 
sente "sue" le creature, non può abbandonarle. Lo fa con le 
caratteristiche indicate dal profeta Isaia: non vuole imporre la 
forza del potere, ma lo spirito del servizio; «non grida né alza il 
tono», convincendo con l'esempio di mitezza; «non spezza una 
canna incrinata» perché, fino all'ultimo, ha la pazienza e la 
delicatezza dell'amore. 






