Calendario liturgico
FUNERALE: def.ta Aurora Scapin.
Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per la loro
congiunta da parte della Comunità.

 Domenica 07 marzo - IIIᵃ di Quaresima
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Mario Dal Prà; Valentino; Miriam Spinato Bonollo.
per la Comunità.
def.ti Tiziano Brazzale; Annalisa, Antonio, Luigi e Raffaele; Italo Gallio.

Lunedì 08
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Aldo Brazzale (ann.); Ida e famiglia.
Per le Anime.

Martedì 09
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Eleonora e Antonio; Domenico Arminio (6° ann.).

Mercoledì 10
ore 8.30
ore 19.00

def.to Achille.
def.ti Giuseppina Dal Zotto; Luisa Rizzolo Polga; Anna Lieto.

Giovedì 11
ore 8.30
ore 19.00

Per le Anime.

Venerdì 12
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Gregorio; Antonio Corsini e Amalia Olivieri.
def.to Ugo (ann.).

Sabato 13
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Antonietta Settin; Luigi e Giustina Rovaldi; Basilio e Irma.
def.to Gianni Baron.

 Domenica 14 marzo - IVᵃ di Quaresima
“Dominica Lætare”
ore 8.30
ore
ore
ore
ore
ore

10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio;
def.ti Luigi e Giustina.
per la Comunità.
def.ti Maria Elisabetta, Giuseppe, Dolores e Raffaele.
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Via Roma, 23 – Thiene (VI)
IBAN: IT87 W 05034 60790 000000004894
SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana
mercoledì: CHIUSO

Bollettino n. 10, anno 2021
Dal 07 marzo al 14 marzo

I mercanti nel tempio e quelli nel nostro cuore
L'episodio della cacciata dei mercanti nel tempio si è stampato così prepotentemente
nella memoria dei discepoli da essere riportato da tutti i Vangeli. Gesù entra nel tempio:
ed è come entrare nel centro del tempo e dello spazio. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel
luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. Nel tempio trova i
venditori di animali: pecore, buoi e mercanti sono cacciati fuori, tutti insieme, eloquenza
dei gesti. Invece ai venditori di colombe rivolge la parola: la colomba era l'offerta dei
poveri, c'è come un riguardo verso di loro. Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l'idolo
innalzato su tutto, insediato nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro. Non
fate della casa del Padre mio un mercato... Mi domando qual è la vera casa del padre.
Una casa di pietre? «Casa di Dio siamo noi se custodiamo libertà e speranza» (Eb 3,6). La
parola di Gesù allora raggiunge noi: non fate mercato della persona! Non comprate e non
vendete la vita, nessuna vita, voi che comprate i poveri, i migranti, per un paio di sandali,
o un operaio per pochi euro. Se togli libertà, se lasci morire speranze, tu dissacri e profani
il più vero tabernacolo di Dio. E ancora: non fate mercato della fede. Tutti abbiamo
piazzato ben saldo nell'anima un tavolino di cambiamonete con Dio: io ti do preghiere,
sacrifici e offerte, tu in cambio mi assicuri salute e benessere, per me e per i miei. Fede da
bottegai, che adoperano con Dio la legge scadente, decadente del baratto, quasi che
quello di Dio fosse un amore mercenario. Ma l'amore, se è vero, non si compra, non si
mendica, non si finge. Dio ha viscere di madre: una madre non la puoi comprare, non la
devi pagare, da lei sei ripartorito ogni giorno di nuovo. Un padre non si deve placare con
offerte o sacrifici, ci si nutre di ogni suo gesto e parola come forza di vita. Pochi minuti
dopo, i mercanti di colombe avevano già rimesso in fila le loro gabbie, i cambiamonete
avevano recuperato dal selciato anche l'ultimo spicciolo. Il denaro era pesato e contato di
nuovo, era riciclato a norma di legge. Benedetto da tutti: pellegrini, sacerdoti, mercanti e
mendicanti. Il gesto di Gesù sembra non avere conseguenze immediate, ma è profezia in
azione. E il profeta ama la parola di Dio più ancora dei suoi risultati. Il profeta è il
custode che veglia sulla feritoia per la quale entrano nel cuore speranza e libertà. Chi
vuole pagare l'amore va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. Quando i
profeti parlavano di prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto
offensivo di Dio, quando il fedele vuole gestire Dio: io ti do preghiere e sacrifici, tu mi dai
sicurezza e salute. L'amore non si compra, non si mendica, non si impone, non si finge.
Ma poi, se entrasse nella mia casa, che cosa mi chiederebbe di rovesciare in terra, tra i
miei piccoli o grandi idoli? Tutto il superfluo...
(P. Ermes Ronchi)

Il rinnovato SITO della parrocchia

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.

Riapre la SEDE delle Opere Parrocchiali
Finalmente è disponibile al solito indirizzo web www.duomodithiene.it (su
piattaforma Glauco non più Pweb) il sito rinnovato della nostra parrocchia.
È il contenitore di notizie ed informazioni che - vista la situazione attuale - diventa
lo strumento più duttile per tutto ciò che riguarda la vita della nostra comunità.
Ogni notizia che riguarda il cammino della nostra comunità, verrà comunicata
qui, con i dovuti approfondimenti, con date, con materiali e quant’altro fosse
necessario… Una famiglia che cerchi indicazioni circa l’iniziazione cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi, i calendari dei sacramenti, le attività della Sede, l’uso dei
locali, le potrà trovare lì: appena è pronta una notizia verrà pubblicata.
Non è un sito “finito”, poiché le pagine, come si addice ad una cosa viva, sono
continuamente in lavoro, in completamento, sempre pronte a ricevere altre
informazioni… insomma, è nostro desiderio, che questo sito sia capace di
raccontare la vita di “adesso” della nostra comunità.
Questo naturalmente non sostituisce la vita concreta, né i momenti di incontro
intorno al Signore, ma ne è solo il punto di riferimento per ogni notizia.
Un grazie particolare ai volontari che hanno lavorato e stanno dando il loro
tempo per caricare quanto serve…
Si noti, a lato, quanti altri Media raccontano della nostra comunità: pagina
Facebook: Parrocchia, Scuola dell’Infanzia e Archivio; Twitter: Archivio;
Instagram: Azione cattolica.

Finalmente è stata riaperta la SEDE, rimasta chiusa per diversi mesi, ormai
completato l’iter amministrativo.
Ripartono così, alternando l’incontro in presenza e online, i cammini della
catechesi per i ragazzi della Iniziazione Cristiana. Nel sito i calendari e i referenti.
E ripartono - Covid permettendo - anche le molte altre attività che ruotavano
intorno alla Sede. A breve, anche nel sito, altri aggiornamenti.

Corso per i fidanzati 2020-21
Stanno arrivando in questi giorni diverse mail di iscrizione o che chiedono
informazioni perciò, appena pronti daremo notizie di questo itinerario
“straordinario” 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 .

Qui le donazioni per i “Cantieri” in parrocchia:
IBAN: IT87 W 05034 60790 000000004894
oppure:

