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

 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 Pasini (settimo); Maria Elisabetta, Giuseppe, Dolores e Raffaele.

def.ti Giovanni Bianco e Anna Li Volsi.

Lunedì 15
ore 8.30
ore 19.00

def.te Teresa Barbieri; Giuliana di Thiene.

Martedì 16
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Catterina e famiglia; Margherita e Francesco Dalla Rovere.
def.to Arrigo Martini.

Mercoledì 17
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Nadia Filosofo.
def.to Nino Pentella.

Giovedì 18
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Cecilia 2°ann.
def.to Angelo Eupani.

Venerdì 19 - SAN GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria (S.)
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Giuseppe Manea; Giuseppina Toniolo Manetto.
def.ti Bruno Rigon; Severino Meda.

Sabato 20
ore 8.30
ore 16.00

ore 18.00

def.ti Giulia Nardello (settimo); Antonietta Settin (ann.);
def.ti Antonio, Giuseppina e Flora Settin; Elisabetta e Vittorio Grendene;
def.ti Giuseppina (ann.), Franco e Lucia Dal Zotto.
def.ti Eugenio, Maria e Amedeo; famiglia Cavedon.

 Domenica 21 marzo - Vᵃ di Quaresima
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Eugenio, Antonio, Beatrice, Lazzaro ed Elisabetta;
per la Comunità.
def.to Gianni Baron.

def.ta Leonella Gregori.

Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
✆ 0445 361093 - www.duomodithiene.it - thiene@diocesipadova.it
Via Roma, 23 – Thiene (VI)
IBAN: IT87 W 05034 60790 000000004894
SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana
mercoledì: CHIUSO

Bollettino n. 11, anno 2021
Dal 14 marzo al 21 marzo

L'essenziale è il grande amore di Dio per il mondo
Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che scaccia i mercanti dal
tempio. A Gerusalemme, capi e gente comune tutti parlano della novità di quel giovane
rabbi. Ora, da quella scena clamorosa e sovversiva si passa a un vangelo intimo e raccolto.
Nicodemo ha grande stima di Gesù e vuole capire di più, ma non osa compromettersi e si
reca da lui di notte. Prima sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no»,
rispetta la paura di Nicodemo, non si perde nei limiti della sua poca coerenza, ma
mostrando comprensione per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso che si opporrà
al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al tramonto del grande venerdì (Gv 19,39) a prendersi
cura del corpo del Crocifisso. Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la
croce, portando trenta chili di aloe e mirra, una quantità in eccesso, una eccedenza di
affetto e gratitudine. Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello
spirito hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio o viltà, coerenza o incoerenza,
resistenza o debolezza, perfezione o errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto che
abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma. La terza via di
Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel traguardo, puntare sulla verità umile
del primo passo più che sul raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli.
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio ha
tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale:
Dio è l'amante che ti salva. Parole decisive, da riassaporare ogni giorno e alle quali
aggrapparci sempre. Dovete nascere dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti di
cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente nascere a una vita più alta e più grande, e
guardare l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per
vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno. Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E
la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo è
tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello Spirito. Ogni essere genera figli
secondo la propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. Ebbene, anche Dio
genera figli secondo la specie di Dio. E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari:
maiuscolo per lo Spirito di Dio, la sua forza generante, minuscolo per lo spirito dell'uomo
generato. Non si riesce a distinguere se “spirito” si riferisca all'uomo o a Dio. Questa
confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, rinato dallo Spirito, sei Spirito.
(Letture: 2 Cronache 36,14-16.19-23; Salmo 136; Efesini 2,4-10; Giovanni 3, 14-21).
(P. Ermes Ronchi)

Vita pastorale, Catechesi e Zona Rossa
Al momento in cui si scrive questo foglietto non è ancora noto l’ultimo DPCM,
anche se si dà per certo il passaggio del Veneto in zona rossa.
Presumiamo che la normativa resterà quella già in vigore nell’ultimo Natale: resta
vietato lo spostamento anche nel proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che
per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione
all’altra e da un Comune all’altro. Ci sarà la possibilità di accedere alla S. Messa e
alle altre celebrazioni in Duomo: la raccomandazione è quella di scegliere la
chiesa più vicina.
Per questo motivo il calendario dell’Iniziazione Cristiana e dei gruppi giovanili
dell’AC, rimarrà invariato nelle date, anche se gli incontri non si faranno più in
presenza, ma on-line. Al ritorno nella zona arancione, si prosegue come già
stabilito. Ogni classe riceverà le comunicazioni specifiche.
A meno che, nei prossimi giorni, non siano date dal Ministero o dalla Curia di
Padova, altre indicazioni normative, che, nel caso, saranno prontamente adottate
e pubblicate anche nel nostro sito.
È evidente come in una situazione del genere resti insindacabile la grande
importanza della famiglia nella formazione alla vita di fede dei nostri ragazzi.
La Sede rimarrà chiusa a tutte le attività che non rientrino in quelle sopra
indicate. Così pure rimarrà chiusa la Segreteria della canonica, sebbene, negli
orari noti si potrà telefonare.

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.

Corso per i fidanzati 2020-21
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 .

Caritas: “Sostegno Sociale parrocchiale”
PER OFFERTE: si può usare sempre l’iban riportato a fine pagina, indicando la
causale “Sostegno Sociale Parrocchiale”.
PER CHIEDERE AIUTO: chiamare il 3518187759 e/o lasciare un SMS.

Caritas: S.O.S.

Per far fronte ad emergenti bisogni si raccolgono alcuni generi di
necessità, in particolare: PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E PER
LA CASA. Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle
porte. Grazie.

Qui le donazioni in parrocchia:
IBAN: IT87 W 05034 60790 000000004894
Ogni notizia sulla nostra parrocchia nel sito rinnovato, disponibile al solito
indirizzo web www.duomodithiene.it (su piattaforma Glauco, non più Pweb).

oppure:

