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CENTRALE

Domenica 13 ottobre 2022
XXXIII del Tempo Ordinario

GRUMOLO PEDEMONTE

ZUGLIANO

Domenica 20 novembre 2022
Gesù Cristo Re dell’universo

+ Dal Vangelo secondo Luca (21,5-19)

+ Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del
tempio, che era ornato di belle pietre e di
doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei
quali, di quello che vedete, non sarà lasciata
pietra su pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?».
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare.
Molti infatti verranno nel mio nome dicendo:
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”.
Non andate dietro a loro! Quando sentirete
di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate,
perché prima devono avvenire queste cose,
ma non è subito la ﬁne».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro
nazione e regno contro regno, e vi saranno
in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terriﬁcanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del
mio nome. Avrete allora occasione di dare
testimonianza. Mettetevi dunque in mente
di non preparare prima la vostra difesa; io vi
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri
avversari non potranno resistere né controbattere.
Sarete traditi perﬁno dai genitori, dai fratelli,
dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio
nome. Ma nemmeno un capello del vostro
capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

In quel tempo, [dopo che ebbero crociﬁsso
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri!
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accosta11 gennaio
- 25 gennaio
2020 «Se
vano per porgergli
dell’aceto
e dicevano:
tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra
di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re
dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha
fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti
dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Domenica 13 novembre 2022
VI GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)

La Comunità di Zugliano celebra la Festa della “SECONDARIA DEL SANTO”
e della DEDICAZIONE della Chiesa parrocchiale.

Domenica 20 novembre 2022
a conclusione dell’Anno liturgico la Chiesa ci invita a celebrare
la solennità di GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO.

La SECONDARIA DEL SANTO
La SECONDARIA DEL SANTO a Zugliano ha origini molto lontane. Bisogna tornare addirittura al 1656 quando avvenne un
fatto straordinario: la donazione di una preziosa reliquia del
Santo di Padova al Comune e alla Parrocchia di Zugliano, da
parte del vescovo Giorgio Corner.
Essendo molto accresciuta, soprattutto dopo la peste del 1630,
la fede in s. Antonio di Padova, la Serenissima Repubblica di Venezia chiese di avere una reliquia del Santo da custodire nella Basilica della Madonna della Salute. Le fu donato parte
dell’osso radio e i frammenti prodotti dal taglio furono racchiusi in un bossolo d’oro e, grazie allo slancio e al fervore
del parroco don Lazzaro Lazzaroni (cui si deve anche l’istituzione della QUARTA DI QUARESIMA), solennemente donati a Zugliano, che, pur essendo in
territorio vicentino, era ed è nella diocesi di Padova. Esiste ancora nell’archivio parrocchiale il
documento originale che riporta una descrizione minuziosa dei fatti, redatta dal notaio Gasparo Turco di Thiene e dove si legge anche l’obbligo per la comunità zuglianese di costruire
un altare dove custodire la reliquia che, momentaneamente, fu portata nella pieve di Santa
Maria ai pradi.
Nello stesso anno, con una solenne processione la reliquia fu traslata nella chiesa al Castello, deposta nell’altare di San Giovanni e poi di S. Antonio, che fu rifatto completamente alla ﬁne dell’800 su modello di quello della basilica del Santo a Padova, dove la reliquia si
trova tuttora.
Ogni anno da allora, la seconda domenica di novembre si festeggia la SECONDARIA DEL
SANTO con una solenne processione a cui partecipano zuglianesi e molte altre persone dei
paesi limitroﬁ.
A cura di Gabriella Loss

Giornata Missionaria Mondiale: sono stati raccolti e versati alle Pontiﬁcie Opere Missionarie euro
1.591,60. Grazie per la generosità.

FestaÊdelÊproÊSÊClte

Celebrazione Eucaristica | 23 novembre 2022 h 20.00

Sono invitati in modo particolare tutti coloro che svolgono un servizio in comunità

Giornata Missionaria Mondiale: sono stati raccolti e versati alle Pontiﬁcie Opere Missionarie euro
1.417,78. Grazie per la generosità.
Giovedì 1 dicembre 2022 h 20.30 | Adorazione Eucaristica Vocazionale… Un’ora del tuo tempo
da “restituire” a Colui che te l’ha donato. Passa parola…!

“LaÊCreazie”

Lettura animata della Bibbia per i bambini della 1^ primaria
3 dicembre 2022 h 10.00
Cappella della scuola dell’Infanzia di Grumolo P.
Prenotazione obbligatoria al 3497570349

22 novembre h 15.00
in patronato Ac Anta
Giornata Missionaria Mondiale: sono stati raccolti e
versati alle Pontiﬁcie Opere
Missionarie euro 845,65.
Grazie per la generosità.

Gio 24 nov

SecdariaÊdelÊStoÊ

eÊA.ÊdeaÊDedicazieÊdeaÊChiesaÊPaocchialeÊ
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a seguire la processione con la statua
e la reliquia di S. Antonio

8 dic. 22
h 10.50

I
C
16 nov. 2022

Genitori
h 20.00 Gr. Nazareth
h 20.30 Gr. Cafarnao
Patro di Zugliano

Invitate
le coppie
che
hanno cel.
50 anni
di matrimonio

9.30 - 12.00 | Incontro vicariale dei presbiteri a Lugo

Sabato e domenica 5 e 6 novembre sono stati raccolti e versati in ufﬁcio missionario euro 930,00 per la
realizzazione del pozzo presso la missione diocesana di Adabba in Etiopia. Grazie di cuore.
Venerdì 25 novembre alle 16.30 presso la sala parrocchiale di Grumolo P. don Stefano presenterà la
sua esperienza missionaria. Un altro momento per rendersi conto del contesto in cui sarà realizzato il pozzo.
Ufﬁcio parrocchiale

Zugliano | Patronato: mercoledì dalle 8.30 alle 9.30
Grumolo | Canonica: giovedì dalle 9 alle 10

Polo Infanzia Zugliano | Open Day

Sabato 17 dicembre 2022

in mattinata presso le scuole

Info: Centrale 0445.363464 | Grumolo 0445.361334
Zugliano 0445.872078

4^ mostra dei presepi organizzata dalla pro loco Zugliano APS: per chi volesse partecipare contattare i referenti dell’iniziativa. Info: 3472440683 o 3392584020

Caritas della collaborazione pastorale
Grazie di cuore per la generosità di tutte quelle persone, che ogni ultima domenica del mese, contribuiscono alla raccolta alimenti! Grazie anche al gruppo di Zugliano che ha donato
350€.

«Coraggio.ÊNÊabbieÊpaura!»
AVVENTO 2022

Il tempo di Avvento dà inizio alla celebrazione annuale del mistero di
Cristo: la domenica successiva alla solennità di Cristo Re dell’Universo,
noi, Chiesa di Dio pellegrina sulla terra, iniziamo il nostro cammino celebrando un tempo che ha una doppia caratteristica: “E’ tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda venuta di Cristo alla ﬁne dei tempi”.
La nostra Chiesa diocesana, immersa nell’esperienza sinodale, ci invita
ad essere attenti ai segni dei tempi in compagnia di Maria Santissima
(cfr icona biblica di Cana). Come comunità cristiane di Zugliano, desideriamo inoltre lasciarci ispirare dal versetto di Isaia, sopra riportato, che
funge da slogan e che accompagnerà il cammino verso il mistero dell’incarnazione.
L’Avvento sia un tempo santo che, attraverso preghiera, carità e fraternità, cadenzi il ritmo dei cuori all’incontro con Gesù.
Sia una palestra per crescere nell’interiorità e per imparare ad amare
come il Signore ci ha insegnato.

Celebrazioni liturgiche
Centrale

Grumolo

Zugliano

18.00 S. Messa della comu- 19.00 + Pettinà Elvio; Turra 18.30 + Francesco, Pierina e Nadia; Zanin
nità + Battistello Renato; Teresa; Artuso Giuseppe e Antonio; Borghesan Gaetano e fam; Leo-

Sab 12 novembre Lucia e Antonio; Roncaglia Dalla Costa Amalia; Dalla nardi Francesco e Margherita; def.ti clasS. Giosafat

Clemente;
P.Dante
e
(dGiovanni V)

Maculan Costa Severino, Dal Sasso se 1954; Borriero Paolo e Teresa (dBernardo)
P.Antonino Mariarosa (dGiorgio)

9.30 + Dimartino Carmelo 8.00
(dGiorgio)

(dMauro)

+

Azzolin

Michele
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XXXIII T.O.

9.30 S. Messa della Comunità + Lanfranco Guglielmi; Maria Elisabetta, Rosetta, Raffaele; Masetto Matteo,
Giuseppe,
Tonello
Noemi e Scapin Jacopo;
Angelo, Paola, Giuseppe e
fam.Cocchio (dMauro)

8.00 (SM) + Caterina e Maria (dBernardo)
10.30 (Ch) S. Messa della Comunità e
processione + def.ti Marzaro e Valle; Valle

Mar 15 novembre

18.00 Adorazione e Vespro
18.30 S. Messa

16.30 (SB) S. Rosario

Dom 13 novembre

Teodorica; fam.Vivian Girolamo (dMauro)

17.00 (SM) + Alba Martino; Dal Santo
Valentino; fam.Paterno e Dal Santo; Dalla Valle Giuseppe e Rosina (dBernardo)

18.30 (SM) + Zampieri Sonia, Gallio Vittorio e def.ti via Marconi, 2; Brazzale Marianna; Carollo Orlando, Dalle Molle Rita
e Binotto Gina

Mer 16 novembre
San Fidenzio

Gio 17 novembre 7.00 S. Messa

Santa Elisabetta d’Ungheria

Ven 18 novembre 18.30 S. Messa
18.00 S. Messa della Comunità + Maculan Tullio;
Negro Giovanni, Teresina e
Sab 19 novembre Silvana; Dal Santo Giacomo
e Rita (dGiovanni C.)

19.00 + Tagliapietra Francesco; Busa Igino e Maria;
Bonato Egidio; defunti
corale (dBernardo)

9.30 + def.ti fam.Caretta- 9.30 S.Messa della ComuMeneghini; Caretta Flavia- nità + Ugo e Maria; LievoDom 20 novembre no; Tessaro Ilario e fam.; re mons.Pietro (dGiovanni C)
Maculan Giuseppe, Maria e
XXXIV T.O.
fam. (dBernardo)
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Preghiamo
per la concordia
e l’unità

8.00 (SM) + Remigi Raoul, Dino, Armando, Antonio, Battista e Giuseppe; Farina
Linda, Ester, Rosina e Antonietta(dGiovanni C)
10.50 (Ch) S. Messa della Comunità +
Gatto Oscar; Zanin Antonio, def.ti fam.
Eneloni; Bincoletto Pietro; Sebastiani
P.Luigi; Dal Zotto Lino; Formicola Enrico;
fam.Bozzetto e Galvan; Dalle Rive Fernanda; Dalle Rive Pietro; Dalla Ricca Pietro (dGiovanni C)
11.50 (Ch) Battesimo di Alice Pegoraro e

Diana Zanini (dGiovanni C)

17.00 (SM) + Baggio Eugenia; Elipanni
Giovanni e Patrizia (dBernardo)

Lun 21 novembre

16.00 (SM) S. Messa

Presentazione
della B.V.Maria

18.00 Adorazione e Vespro 16.30 (SB) S. Rosario
18.30 S. Messa a cui sono
invitati i cori
+ Girardi Pietro e Agnese;
def.ti cantori e strumentisti

Mar 22 novembre
S. Cecilia

Mer 23 novembre 20.00 S.Messa del Patrono
S. Clemente I

18.30 (Ch) + def.ti gruppo GAM; def.ti
classe 1950; Dal Prà Sergio; Borghesan
Gaetano e fam.; Marilisa, Francesca ed
Elisabetta; Quarisa Cristino; fam. Dal
Santo Vittorio e Quarisa Guerrino; Barzan Fabio e Biasion Luigi; Dal Prà Graziella; Zigliotto Alfredo (dGiorgio)

18.30 (SM) + Pierantoni Angela

+ Michele e Irma

Gio 24 novembre 7.00 S. Messa

Santi Andrea Dung
-Lac e compagni

Ven 25 novembre 18.30 S. Messa
18.00 S. Messa della comu- 19.00 + Franco, Tino e Lui- 18.30 + Alba Giovanni e Maria; fam.Bassi

Sab 26 novembre nità + Battistello Matteo; gina; Dal Bianco Lucia; e Zigliotto Alfredo (dBernardo)
San Bellino

Xausa Mario (dMauro)

Crosara Antonio e Simonato Antonio (dTiziano)

Dom 27 novembre 9.30 + Carollo Mara; Bonollo 9.30 S. Messa della Comu- 8.00 (SM) S. Messa (dBernardo)
Tarcisio; Meneghini Giulia nità + Gatto Oscar (dMauro)
10.50 (Ch) S. Messa della Comunità con
1^
(dBernardo)
battesimo di Emanuele Covolo
A
+ Carollo Dolores e Rosella; Martini Giovanni Battista e Scalzerli Maria Teresa
Inizia un nuovo

Anno Liturgico

Preghiamo per coloro
che compiono gli anni
nel mese

(dMauro)

11.30 Benedizione in piazza(dBernardo)
16.00 (SM)+ Qualarsa Liliana(dPiero)

Telefono della canonica: 0445.362907 (numero unico) Prenotazione S. Messe
dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.15 - - don Mauro 351 8908967 | www.upzugliano.it

