
Calendario liturgico 
 

 

 

FUNERALE: def.ta Anna Bonollo.  

Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per la loro 
congiunta da parte della Comunità. 

 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. 

Lunedì 01 marzo 
ore   8.30  

ore 19.00  

Martedì 02 
ore   8.30  

ore 19.00  

Mercoledì 03  
ore   8.30  

ore 19.00 def.ti Pierluigi Dalla Rovere (4° ann.); famiglie Lattanzio e De Muri. 

Giovedì 04  
ore   8.30 def.ti Suor Gianna e Suor Gianna Carla; Giangiacomo e Maria Teresa di Thiene. 

ore 19.00  

Venerdì 05  
ore   8.30  

ore 19.00  

Sabato 06  
ore   8.30  

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

ore 18.00 def.ti Anna Bonollo (settimo); Ugo Pescarini e Rosetta Rossi; Gianfranco; 

                   def.to Bruno Munarini. 

 Domenica  07 marzo - IIIᵃ di Quaresima  
ore   8.30 def.ti Mario Dal Prà; Valentino e famiglia Maccà. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Tiziano Brazzale. 

ore 16.00  

ore 17.30  

ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 

                                  mercoledì: CHIUSO 
 

 Bollettino n. 09, anno 2021  
Dal 28 febbraio al 07 marzo 

 
 
 

Conservare la luce per quando viene il buio 
 
 
 

Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo spartiacque della ricerca 
su chi è Gesù. Come in un dittico, la prima parte del suo libretto racconta opere e giorni 
del Messia, la seconda parte, a partire da qui, disegna il volto altro del "Figlio di Dio": 
vangelo di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio (Mc 1,1). Il racconto è tessuto ad arte con i fili 
dorati della lingua dell'Esodo, monte, nube, voce, Mosè, splendore, ascolto, cornice di 
rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta di Pietro: che bello qui! Esperienza di 
bellezza, da cui sgorga gioia senza interessi. Marco sta raccontando un momento di 
felicità di Gesù (G. Piccolo) che contagia i suoi. A noi che il fariseismo eterno ha reso 
diffidenti verso la gioia, viene proposto un Gesù che non ha paura della felicità. E i suoi 
discepoli con lui. Gesù è felice perché la luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di 
Nazaret, sta camminando bene, verso il volto di Dio; e poi perché si sente amato dal 
Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe sentirsi dire; ed è felice perché sta 
parlando dei suoi sogni con i più grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e 
il profeta; perché ha vicino tre ragazzi che non capiscono granché, ma che comunque gli 
vogliono bene, e lo seguono da anni, dappertutto. Anche i tre apostoli guardano, si 
emozionano, sono storditi, sentono l'urto della felicità e della bellezza sul monte, 
qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti imbevuti di luce, occhi di 
sole, quello che anche noi notiamo in una persona felice: ti brillano gli occhi! Vorrebbero 
congelare quella esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! Fermiamoci 
qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da godere, da esserne 
felici. Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è 
nella vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi 
conservare sotto una campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è 
data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una carezza di Dio, uno scampolo di 
risurrezione, una tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se 
ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non dimenticarlo, conserva e 
custodisci la memoria della luce vissuta. Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, 
quando il loro Maestro sarà preso, incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. 
Come loro, anche per noi nei nostri inverni, sarà necessario cercare negli archivi 
dell'anima le tracce della luce, la memoria del sole per appoggiarvi il cuore e la fede. 
Dall'oblio discende la notte. 
(Letture: Gn 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-1           (P. Ermes Ronchi) 



COMUNICAZIONE ALLE PARROCCHIE 
in merito alla scelta del Sinodo diocesano 

 

Carissime comunità cristiane,  
il Vangelo di oggi ci sorprende perché in piena Quaresima ci avvolge della 

luce della Trasfigurazione, luce che mostra già la Pasqua. Questa luce trasforma e 
rinnova. Ci suggerisce perciò che è necessario non tanto aggiungere cose nuove 
da fare, quanto semmai trasfigurare e rinnovare il nostro modo di essere cristiani, 
in un tempo totalmente inedito come quello attuale. 

Oggi, proprio in questo tempo così particolare, comunico che la nostra 
Chiesa di Padova sceglie di celebrare il Sinodo diocesano. 

Cos’è un Sinodo? La parola significa “cammino insieme”. È un processo di 
ascolto, coinvolgimento e partecipazione, dei presbiteri e di tutti i fedeli, per 
aiutare e consigliare il Vescovo nella guida della comunità cristiana – questo dice 
il Diritto canonico. È un cammino straordinario, che si inserisce nella vita 
parrocchiale ordinaria per raccogliere l’opinione di quante più persone possibili 
che, in ascolto del Vangelo, potranno elaborare indicazioni per un cambiamento 
della nostra Chiesa diocesana. 

Questa scelta è giunta dopo un lungo discernimento – terminato lo 
scorso ottobre – da parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio 
Presbiterale: una scelta maturata con prudenza, ma anche con tanta voglia di 
capire insieme verso dove andare, verso dove lo Spirito Santo ci chiama. 

Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con fiducia: è la 
possibilità di costruire insieme un sogno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà una 
bella esperienza! 
La prima tappa di questo cammino si chiama “Indizione del Sinodo” e si terrà 
domenica 16 maggio pomeriggio, qualora la situazione pandemica lo consenta. 

Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Padova nel “santo 
viaggio” che andremo ad iniziare. 

 Claudio Cipolla - Vescovo di Padova 

 
QUARESIMA. In cammino verso la Pasqua 

 

PROPOSTA PER LE FAMIGLIE: 

 continuare a curare “l’Angolo bello” di casa per la preghiera. 

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

PROPOSTE Per GIOVANI E ADULTI:  

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

 www.quaresimadifraternita.it. Da qui si possono scaricare i sussidi, i video e 
le proposte.  Si guardi la proposta dell'itinerario spirituale per giovani e adulti.  

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 

Finalmente è disponibile al solito indirizzo web 
www.duomodithiene.it (su piattaforma Glauco 
non più Pweb)). Ogni notizia rilevante della vita 
della nostra comunità, verrà comunicata qui con 
i dovuti approfondimenti. 

 
Corso per i fidanzati 2020-21 

… nei prossimi mesi per quanti hanno già stabilito di sposarsi entro l’anno. Presso 
la Sede OO.PP del Duomo di Thiene.  
Iscrizioni , 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 . Si daranno ulteriori indicazioni… 

 

Cercasi Volontari 
Finalmente dalla prossima settimana potremo riaprire la SEDE,  

rimasta chiusa per diversi mesi. È stato completato l’iter amministrativo. 

Si cercano volontari/e per la pulizia dei vetri.  
Appuntamento venerdì 5 marzo alle ore 15.00.  

Segnalate la vostra disponibilità in segreteria o direttamente a noi preti. 
Un Grazie in anticipo per il vostro servizio. 

 

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: 
 

http://www.duomodithiene.it/
mailto:thiene@diocesipadova.it

