


Bisogna alzarsi pre-
sto per fare Pasqua. 
Prima dell’alba, 
quando il mondo 
dorme, salvo quelli 
che hanno un dolore 
che non passa, un 
compito inderogabi-
le, o sono alla ricerca 

di un Dio per lenire ferite e fatiche, per ri-
trovare un senso e una meta. Bisogna guar-
dare il cielo verso est, dove lo scuro lascia 
il posto a un azzurro che si accende e pro-
mette un sole che scalderà.  
Bisogna mettersi in moto per fare Pasqua. 
Andarla a cercare la vita, la pace, la bellez-
za. Bisogna averla pensata persa, per ritro-
varla. Sapere che era morta, per gustarla 
quando si sta riaprendo. Lasciarsi stupire 
dall’impensabile e dall’inatteso. E ricono-
scere che era proprio ciò che nel profondo 

sognavi. 
Bisogna avere fede per fare Pasqua. O forse 
no. Lasciare che accada ciò che accadrà, 
indipendentemente da ciò che pensi e hai 
costruito. Lui verrà, perché è il Signore, è la 
vita. E la vita è molto più grande di quello 
che ti aspetti, perché va oltre te, che sei nel 
tempo e nello spazio, una pura convenzione 
umana. 
Fare Pasqua è vedere Chi si è alzato in volo 
ed è finalmente ciò che può essere, anche 
quando sembrava abbattuto e distrutto. Fare 
Pasqua è sapere che tu puoi essere come 
Lui, se lo seguirai. Fare Pasqua è una ne-
cessità, ma anche una certezza.  
La Pasqua è già qui, è dentro di te, sicura-
mente non ti sfuggirà. Perché è Lei che ti 
vuole da sempre, da sempre ti cerca, per Lei 
tu sei fatto. 

Dio è talmente 
“appassionato” 
dell’umanità, da per-
mettere la “passione” 
di suo Figlio, che per 
coerenza con l’amore 
e la verità che ha 
sempre predicato 
accetta la contrarietà, 
la persecuzione e 

persino la morte infamante della croce.  

Le scene terribili degli ultimi giorni di Gesù ci con-
segnano un Dio che sa soffrire, da “uomo”, a 360 
gradi. Affronta dolori fisici lancinanti (violenze di 
ogni tipo), psicologici (paura e angoscia), interiori 
(tradimento, rifiuto), morali (l’ingiustizia di una 
punizione immeritata), spirituali (sentirsi abbando-
nato da Dio).  

Questo meraviglioso incastro di possibilità e 

di libertà che è la vita non ci mette al riparo 
dal male, in qualsiasi forma si presenti, 
chiunque ne sia il colpevole. Gesù lo affron-
ta con la schiena dritta, lo attraversa senza 
scorciatoie e risentimenti, lo guarda in fac-
cia in tutta la sua crudezza senza disprezzo.  

Dal crocifisso sembra dire a ogni sofferente 
del mondo: «So cosa vuol dire, ho provato 
anch’io». Ma anche: «Coraggio, pure il do-
lore più grande è passeggero». 

Nel racconto della passione colpiscono i 
suoi silenzi, come se ogni parola in più fosse 
superflua o controproducente. In essi Gesù 
coltiva la fiducia nella vicinanza di Dio. 
Come un abbraccio che nessuno riesce a 
offrirgli, ma di cui umanamente ha bisogno.  

L’abbraccio che dice a chi soffre: «Sono 
qui, con te». 

Passione di Dio per noi   

Fare Pasqua 



DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE    
                                            Giornata nazionale della gioventù  

Ore 7.30: Benedizione ulivo— Dalle Carbonare Lucia e secondo intenzioni; Munaretto 

Turibio  e Giustina; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Carollo Beniamina (dai co-

scritti '34) 

ore 9.45: benedizione ulivo in campetto segue messa 

Carretta Placido (30°); Carlassare Francesco; Faccin Guerrino; Carollo Marcello; Def.ti 
Negrin e Bertoldo;  Gasparini Erminia e familiari; Segala Armando, Elmina,  Beniamino; 
Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Gianni; Giuseppe, Teresa, Suor Blesilla; per tutti 
coloro che hanno compiuto gli anni in marzo 

11.30: Battesimo di Federico Alberton, figlio di Mattia e Elena Zanin e di Camilla Ma-

culan, figlia di Paolo e Cebba Valentina 

Lunedì 26—S. Teodoro Vescovo 

Ore 20.00: Anime                       *segue adorazione  

Martedì 27—S. Ruperto Vescovo     comunione ai malati 
Ore 20.15: Celebrazione penitenziale comunitaria 

Mercoledì 28—S. Sisto III Papa 

Ore 18.00: Costa Alber to; Brazzale Giovanni Mar ia (ann.), Giovanna e Paolo, Rita 

Giovedì 29—CENA DEL SIGNORE— 

Ore 20.00: Messa “DELLA CENA DEL SIGNORE” con la lavanda dei piedi 

Venerdì 30—PASSIONE DEL SIGNORE— Digiuno e Astinenza  
Ore 15.00:  VIA CRUCIS        
Ore 20.00: Solenne Azione liturgica della Passione del Signore  

Sabato 31 

Ore 20.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE  DI RISURREZIONE : Brazzale Tarci-
sio (ann.); Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Carollo Girolamo; Gri-
ggio Primo; Bertoldo Giuseppe                               

Domenica 1—PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Ore 7.30: Busin Firmino; Faccin Andrea; Francesco, Antonio e Anna 

 

Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Zamber lan Mar ia e Carollo Antonio, Bertoldo 
Giovanni; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Benia-
mino e Catterina; Martini Giorgio e Martini Andrea; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e 
Rina; Brazzale Tarcisio; Faccin Danilo e Carollo Maddalena 

Sabato 24—S. Severo 

               Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

Ore 18.00:  Benedizione ulivo— Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, 
Angela, Vittoria; Bertoldo Giuseppe; Marangoni  Francesco e Ballardin Bortola; Maculan 
Carlo; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Ballardin Giovanni (ann.) e Carretta Lina; Griggio 
Primo; Brazzale Pietro e Teresa; Angelo, Anna e Beniamina; Zamberlan Luciano; Pasin 
Pietro e Trecco Letizia; Rizzo Maria (ann.); Dalle Nogare Francesco e Elisa; Dal Santo 
Francesca (ann.) e Bertoldo Pietro 

                                         24 - 25 marzo campo invernale 1 e 2 superiore 



Lunedi 2—OTTAVA DI PASQUA 

Ore 10.00: Carollo Beniamina (dai coscr itti '34); Pasin Pietro, genitor i, fratelli e sorelle                                            

Martedì 3—OTTAVA DI PASQUA 

 

Mercoledì 4—OTTAVA DI PASQUA 

Ore 18.00: Anime 

Giovedì 5—OTTAVA DI PASQUA 

Ore 6.55: Faccin Fer ruccio, Giovanni e Mar ia, Luca    

Venerdì 6—OTTAVA DI PASQUA 

Ore 18.00: De Zen Mar ia e fam. Ballardin; don Galdino 

Sabato 7—OTTAVA DI PASQUA 

Ore 18.00: Munaretto Angelo (ann.), Lista Lucia e Andretta Giacomo; Dal Santo Pie-
tro; Ferretto Gaetano  e Tessari Luisa; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don 
Luciano Guolo, Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Tressi Francesco; Carollo Giovanni Battista e 
defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Zecchina-
ti Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Dal Santo Giovanni; Griggio Primo; Bertoldo Giuseppe; 
Calgaro Idelfa; Burlamacchi Pietro 

 

Domenica 8—2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 

Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia; Carollo Pietro e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese 
e Isetta 

Ore 10.00: Zaclina e Lodovico; Mogentale Bruno; Faccin Danilo e Carollo Maddalen 

dopo messa genitori e ragazzi 5 elementare in chiesa 

 

11.30: Battesimo di Milanovic Segala Isabel di Marco e Glor ia 

 

PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE –9 SETTEMBRE 2018 

 

Partenza da Zanè alle ore 7.00, con sosta intermedia arrivo a CASTELMONTE verso le 
ore 10.30, visita e S. Messa ore 11.00 

pranzo in ristorante con menù comprensivo di bevande ( ¼ vino + ½ acqua) 
pomeriggio visita guidata del centro storico e tempietto Longobardo di CIVIDALE, 2 ore  
Partenza per il rientro e con sosta intermedia, arrivo a Zanè per le ore 20.00 

Quota di partecipazione:€ 60.00  (tutto compreso) 
 

Data alternativa per Berlino. Contatti Girardi: 0424.462256 (non con par rocchia) 
(Sconto € 30,00 se iscrizione prima del 05/07; altri € 5,00 a persona per gruppi di 8 persone) 
Dal 21 al 26 agosto: quota da € 690,00 

Programma a richiesta in parrocchia o nel sito dell’agenzia Girardi.     www.girardi.it 

CHIERICHETTI 

Giovedì santo:  ore 15.30 

Venerdì santo: ore 11.30 

Sabato santo:  ore 11.00 

CONFESSIONI 

Venerdì santo: 16.00  -  17.30 

Sabato santo: 15.30— 18.30 



GIOVEDI’ SANTO 29 MARZO 

Celebreremo la messa in ricordo dell’ultima Cena durante la quale vivremo il 
rito della Lavanda dei piedi . (lettori e ministri della Comunione) 
Al termine della messa la breve processione fino all’altare della reposizione. 
Adorazione libera e silenziosa. 

Ore 20.00: MESSA “DELLA CENA DEL SIGNORE” CON LA LAVANDA DEI PIEDI   
 

VENERDI’ SANTO 30 MARZO 

  

PASSIONE DEL SIGNORE—digiuno e astinenza 

Ore 15.00:  VIA CRUCIS  (in chiesa)        
Ore 20.00: Solenne Azione liturgica della Passione del Signore  

 

 

SABATO SANTO 31 MARZO 

  

Ore 20.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
(Benedizione del fuoco e del cero, veglia di ascolto della Parola di 
Dio, rinnovo delle promesse battesimali... Messa di Pasqua) 
 

   

        PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Ore 7.30 e 10.00 

Chi partecipa al Triduo Pasquale può rimanere a casa la domeni-

ca di Pasqua. Preferisco avere la chiesa completamente vuota 

domenica 16 aprile che vuota le sere del Triduo. La Pasqua è 

l’insieme dei momenti della Cena, Passione, morte e Risurrezione di 

Gesù. 

So che è fatica, so che a casa si sta meglio, o andare fuori a far festa è più alettante; faccia-

mo questa fatica, usciamo e veniamo in chiesa a celebrare ciò che ci rende cristiani dopo 

2000 anni da allora: La morte e la risurrezione di Gesù! 

Celebrazione Penitenziale Pasquale 

Martedì 27 alle ore 20.15 vivremo la celebrazione penitenziale in preparazione alla 
Pasqua. 
Come sempre sarà l’occasione offerta per “fermarci” a riflettere su di noi, ognuno su se stes-
so. Il tema di quest’anno potrei definirlo così: riscoperta della Riconciliazione. 
La celebrazione sarà divisa in 3 momenti: Perché confessarsi? Che cosa Confessare? Come 
confessarsi? 

Approfittiamo di questa occasione, imponiamocela se necessario…. 



Dalla domenica di Pasqua 

alla domenica di Pentecoste 

 

R Il Tempo pasquale offre alle comunità cristiane occasione di riflettere, in modi sempre nuo-
vi, sull’esperienza fondamentale dell’incontro con il Risorto, sul dono dello Spirito, sulla mis-
sione della Chiesa. La risurrezione di Gesù è il centro della nostra fede, l’evento che distingue 
l’esperienza cristiana da ogni altra forma di esperienza religiosa. Essa fonda la nostra identità 
e di questa fede siamo chiamati a rendere ragione di 
fronte al mondo. 
 

R Domenica di Pasqua: Questo è il giorno di Cristo Signore. L’annuncio pasquale, «il Si-
gnore e veramente risorto», rappresenta anche la sorgente della nostra speranza: l’irruzione 
della novità di Dio nella storia umana ci libera dai suoi angusti confini di morte e apre ad una 
promessa che non può fallire. 
 

R 2ª domenica di Pasqua: Camminare insieme agli umili. La Pasqua crea una comunità 
solidale e missionaria: gli Atti degli apostoli la delineano come una famiglia che ha un cuore 
solo ed un’anima sola. Questo e possibile se, come Tommaso, ci lasciamo liberare da paure e 
barriere, per incontrare il Risorto nel volto dei più poveri. 
 

R 3ª domenica di Pasqua: Dio ha risuscitato Gesù. Mostrando i segni della passione e con-
dividendo la mensa con i discepoli Gesù apre anche a noi gli occhi per una testimonianza au-
tentica e feconda, rendendoci collaboratori nel continuare nel mondo la sua missione. 
 

R 4ª domenica di Pasqua: Nel nome di Gesù abbiamo salvezza. Nell’offerta della sua vita 
Gesù si rivela come il “pastore buono” che guida e non abbandona coloro che il Padre gli ha 
affidato. Anche a noi e rivolto l’invito a non vivere da mercenari, ma a collaborare con lui nel 
prenderci responsabilità per coloro che Dio pone sulla nostra strada. 
 

R 5ª domenica di Pasqua: Rimanere in lui per avere la vita. Tutti sono chiamati ad essere 
una cosa sola con Gesù, come i tralci sono uniti alla vite. Il cristiano e invitato a creare unita, 
non divisioni. Gesù raccomanda l’unita con lui come condizione perché la nostra vita porti 
frutto. 
 

R 6ª domenica di Pasqua: Dio vede il cuore dell’uomo. Che cosa significa amore “vero”? Il 
vangelo odierno indica con chiarezza un criterio: «che vi amiate gli uni gli altri come io 
(Gesù) vi ho amati». L’amore vero non e un vago stato d’animo, ma capacita di dono gratuito, 
messa in gioco della propria vita. 
 

R Ascensione del Signore: Così il Signore ritornerà. L’ascensione di Gesù esprime la fiducia 
che Dio ha in noi: Dio si affida a noi perché il Vangelo che Gesù e possa raggiungere gli 
estremi confini della terra: la festa che celebriamo e allora la celebrazione della «vita cristiana 
adulta», capace di guardare al cielo, ma allo stesso tempo capace di impegno per trasfigurare 
la terra. 
 

R Solennità di Pentecoste: Effondi su di noi il tuo Santo Spirito. Chiediamo a Dio il dono del 
suo Spirito: se viviamo nello Spirito del Signore, dobbiamo anche camminare nello stesso 
Spirito, producendo frutti che testimonino la sua presenza in noi: solo cosi possiamo essere 
testimoni veri della novità che Gesù e per tutta l’umanità. 



NOTIZIE UTILI 

Ora legale: Fra 24 e 25 Marzo le lancette dei nostr i orologi andranno spostate un’ora 
avanti, reintroducendo così l’ora legale, che prenderà il posto dell’attuale ora solare. Dalla 
settimana prossima le messe del mercoledì e venerdì saranno celebrate alle ore 18.00 

 

Teatro: Sabato 24 marzo ore 20.30: in patronato spettacolo teatrale “Ma ti chi sito?”, 
con la compagnia teatrale di Fara Vicentino (ex genitori della scuola materna) 
Venerdì 27 aprile: teatro presentato dagli “alunni” dell’università degli adulti di Thiene 

 

Recupero della serata con la biblista Antonella Anghinoni: saltata la serata di r ifles-
sione con Antonella Anghinoni giovedì 1° marzo, recupereremo la serata giovedì 10 mag-
gio, sempre alle 20.30, con una riflessione sul tema: “Il profumo nella Bibbia. Una invisi-
bile presenza “ 

 

AVILL : dalla vendita delle uova pasquali a favore di AVILL di domenica scorsa, so-
no stati raccolti € 525,00. L’associazione ringrazia di cuore tutti. 
 

Serata in patronato: sabato 14 apr ile siamo invitati a una serata insieme in patronato 
per mangiare insieme. Piatto della serata: Carne allo spiedo. Maggiori informazioni nella 
locandina in ultima pagina. 
 

Tessere NOI: sono ar r ivate le ultime tessere di NOI ASSOCIAZIONE. Chi non le 
avesse ancora ritirate può passare in patronato dopo la messa del sabato sera e di domenica 
mattina. 
 

Sabato 31 marzo ore 8.00: 1° Gruppo Mar ta  
(Lunedì 2 aprile) 2° gruppo pulizie alla Fontana—da concordare dal gruppo 

 

CONTATTI 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  parrocchia.immacolata.zane@gmail.com      

sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it; abbiamo anche la pagina su facebook 

don Lucio: 348.3650245 ; mail: donlux@telemar .it 

patronato 334.7383888; mail: noi.immacolata.zane@gmail.com  (per prenotare la sala del patronato) 

Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166  

Vicariato di Thiene: www.vicar iatothiene.it  

IBAN: IT91N0866960891023000601098— Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 

IBAN: IT37M0503460790000000005171—Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata, Zanè 



 


