
Calendario liturgico 
 
 

 

FUNERALI: def.to Baron Giovanni lunedì 22/2. Con le condoglianze alla famiglia, 
esprimiamo la vicinanza nella preghiera per i congiunti da parte della Comunità. 

 Domenica 21 febbraio - Iᵃ di Quaresima 
ore   8.30 def.ti Mario; Igino Gasparella e Romilda. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Ruggero Dal Zotto (10° ann.) 

ore 16.00  

ore 17.30 def.ta Anna Barretta 

ore 19.00 

Lunedì 22 – Cattedra di San Pietro, Apostolo (f.) 
ore   8.30 def.ti Mario; Gabriele Angioletto; Gesuina Raccani. 

ore 19.00 def.ti Giacinta Carollo; Giovanni Bassan; Antonino. 

Martedì 23 
ore   8.30 def.ti Fortunato; Mario; Gesuina Raccani. 

ore 19.00 def.to Francesco. 

Mercoledì 24  
ore   8.30 def.ti Mario; Clemente; Gesuina Raccani. 

ore 19.00 def.ti Enrico e Ida Mariani. 

Giovedì 25  
ore   8.30 def.to Mario. 

ore 19.00 def.ta Gesuina Raccani. 

Venerdì 26  
ore   8.30 def.to Mario.  

ore 19.00 def.ta Gesuina Raccani. 

Sabato 27  
ore   8.30 def.ti Mario.  

ore 16.00 def.ti Antonietta Settin; Attilio Crestani e Mariola; famiglie Zucchi e Borgo; 

                   def.to Gianni Fabris. 

ore 18.00 def.ti Giovanni Baron (settimo); Rosalia Pace (settimo); Bruno Munarini. 

 Domenica 28 febbraio - IIᵃ di Quaresima  
ore   8.30 def.ti Mario; Tranquillo Toldo. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Enzo Fontana. 

ore 16.00  

ore 17.30  

ore 19.00 def.ti Luigi, Maria, Angelo e Gianna Mascotto. 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 

                                  mercoledì: CHIUSO 
 

 Bollettino n. 08, anno 2021  
Dal 21 febbraio al 28 febbraio 

La tentazione ti spinge a scegliere la tua bussola 

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana. La 
tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di 
scegliere la bussola, la stella polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno 
cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, camminando lungo questo filo sottile ma 
fortissimo, ci fa sobbalzare: considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di 
tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di certo è 
assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona. L'arcobaleno, lanciato 
sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni di navigazione nel diluvio, prende 
nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: 
stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco 
della grande alleanza dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche l'infinito 
si allinea. E nulla che faccia più paura. Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il 
simbolo delle nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi 
permette di essere completamente libero o felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le 
nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava 
con... Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi né 
ignorare né temere, non le devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come 
conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa 
incontrare è lo Spirito Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, 
nel deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo punto di forza. Forse non 
guarirai del tutto i tuoi problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un 
percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e 
armonia con tutto). Allora ti accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui 
che ti permette di re-innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai tuoi deserti. Dopo 
che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il vangelo di Dio. E diceva: 
il Regno di Dio è vicino. Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella notizia". 
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; 
alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica 
originale del rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta la vita, una 
notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, 



un bacio su ogni creatura. (Letture: Genesi 9,8-15; Salmo 24; Prima Lettera di san Pietro 
apostolo 3,18-22; Marco 1,12-15)                                                                      (P. Ermes Ronchi) 

QUARESIMA. In cammino verso la Pasqua 
 

L’immagine di Gesù viene tentato nel deserto per 40 giorni, rimanda a questo 
nostro percorso di avvicinamento alla Pasqua. La situazione di prova che il Covid 
ha inscenato, ci costringe ad una ristrettezza di mezzi, di movimento, di iniziative 
e di relazioni che in qualche momento fanno sentire tutto il loro peso: proprio di 
un deserto si tratta! 
Allora sentiamoci, come il popolo di Dio chiamato ad uscire dalla prigionia – allora 
dell’Egitto -  in cammino insieme con il Signore Gesù, nostro modello e sostegno. 
Quest’anno ci lasciamo accompagnare per il cammino quaresimale dalle proposte 
e dalle iniziative che sono suggerite, attraverso gli strumenti mediatici più 
facilmente fruibili via online. Sono diverse le proposte che anche la nostra diocesi 
mette a disposizione attraverso il Sito Ufficiale, nel quadro della più ampia 
avventura ed invito alla solidarietà: la carità nel tempo della fragilità. 

L’immagine: la musica del Vangelo, in tutte le 
latitudini e ancor di più in questo momento 
così difficile, ci chiede di sperimentare nel 
quotidiano, la fraternità, la compassione, la 
tenerezza, l’accoglienza, insomma di 
accordare la nostra vita con quella degli altri 
fratelli e fare udire l’armonia dell’umanità 

rinnovata perché amata con la tenerezza del Padre di Gesù e nostro!  
PROPOSTA PER LE FAMIGLIE: 

 continuare a curare “l’Angolo bello” di casa, non solo come luogo, ma come 
appuntamento fedele alla preghiera della famiglia, con le preghiere semplici 
che ognuno conosce e lasciando anche uno spazio per la preghiera personale 
a voce alta. 

 Le celebrazioni ordinarie della S. Messa domenicale, del Rosario e della Via 
Crucis del venerdì (ore 18,15), proposte in parrocchia. 

PROPOSTE Per GIOVANI E ADULTI:  

 Parola & parole per Ri-sorgere, dal 20 febbraio al 3 aprile tre appuntamenti 
settimanali: sab., martedì e giovedì. Video commenti molto brevi sulla Parola. 

 Nel nuovo sito, www.quaresimadifraternita.it iniziative per questo “tempo 
forte” che ci prepara alla Pasqua. Da qui si possono scaricare e visionare i 
sussidi, i video e le proposte.  Con il mercoledì delle ceneri, iniziamo con la 
prima proposta di riflessione che trovate nell'itinerario spirituale per giovani e 
adulti, e che accompagnerà le 5 domeniche di Quaresima e il giovedì Santo.  

PROPOSTE PER I RAGAZZI:  

 riprende in varie forme il cammino catechistico. Ai genitori sono già stati 
inviati i calendari degli incontri e dei sacramenti. 

Il sito della parrocchia, 
rinnovato 

è disponibile al solito indirizzo web 
(www.duomodithiene.it). Questo 
spazio virtuale raccoglie, con 
dettaglio di informazioni, ogni 
notizia della vita della nostra 
comunità. 
 

Corso per i fidanzati 2020-21 
S’è ipotizzato nei prossimi mesi un “CORSO FIDANZATI 2021”, molto semplice 
nella sua ideazione, per quanti hanno già stabilito di sposarsi entro l’anno.  
Iscrizioni nel mese di febbraio, telefonando al n. 0445 361093 nei giorni di 
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. Dalle ore 9:00 alle 12:00.  
Oppure scrivendo una mail all’indirizzo: thiene@diocesipadova.it 
Presso la Sede delle Opere Parrocchiali del Duomo di Thiene. Quando e modalità 
degli incontri saranno stabiliti dal numero degli aderenti, oltre che dall’entrata in 
zona gialla. Si daranno quindi ulteriori indicazioni agli iscritti. 
Anche se successivamente si dovesse ritornare in zona rossa, il corso verrà 
comunque portato a termine (sarà ultimato online). 
 

S.O.S. Caritas parrocchiale  
Per far fronte ai bisogni di alcune famiglie si raccolgono alcuni 
generi alimentari in particolare: CAFFÈ, MARMELLATA, 
FETTE BISCOTTATE, OLIO. Li si può lasciare in duomo, negli 
appositi contenitori ai lati delle porte. Grazie. 

Per necessità: chiamare il  3518187759 
e lasciare un SMS o messaggio WhatsApp. 

 
I “Cantieri” in parrocchia 

Un grazie sincero per le offerte per fatture e lavori sul Duomo e sulla Sede 
OO.PP. Chi desidera fare una offerta lo può nel conto della nostra parrocchia.  

IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 



 
oppure: 

 


