
Calendario liturgico 
 

 

 

In questa settimana: 
 

FUNERALE: def.to Mario Andrea Piazzon. 
  

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

 Domenica 21 marzo - Vᵃ di Quaresima 
ore   8.30 def.ti Eugenio, Antonio, Beatrice, Lazzaro ed Elisabetta; 

                   def.to Antonio Dalle Carbonare (20° ann.). 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Gianni Baron. 

ore 16.00  

ore 17.30  

ore 19.00 def.ta Leonella Gregori. 

Lunedì 22 
ore   8.30 def.ti Gabriele e Angioletto. 

ore 19.00 def.ti Luisa e Fiorenzo Cimenti e fam.; Antonino;  

                   def.ti Maddalena Teresa Balzarin (10° ann.) e Dinozzo. 

Martedì 23 
ore   8.30 def.ti Gesuina Miotto; Fortunato. 

ore 19.00 def.to Claudio De Lorenzi. 

Mercoledì 24  
ore   8.30 def.te suor Paola, suor Maurina e Clara.  

ore 19.00 def.ta Maria Luisa Tialti. 

Giovedì 25 - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (S.). 
ore   8.30 def.ti Gemma e Giovanni; Franco. 

ore 19.00 def.ti Annamaria, Mario e Piergiorgio. 

Venerdì 26   
ore   8.30 

ore 19.00 def.to Olindo (ann.). 

Sabato 27  
ore   8.30  

ore 16.00 def.ti Antonietta Settin; Carlo Dal Zotto; Tina e Renato Chemello. 

ore 18.00 def.ti Rosetta Maria Ianora (settimo); Giovanni Gasparella; Giuseppe Moro. 

 Domenica 28 marzo - DELLE PALME 

   PASSIONE DEL SIGNORE 
ore   8.30  

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti Enzo Fontana; Gianni Baron. 

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. 12, anno 2021  
Dal 21 marzo al 28 marzo 

 
 

 

 

La lezione di “vita” del chicco che  muore” 
 

Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo che cerca, e che sento mia. 
La risposta di Gesù esige occhi profondi: se volete capire guardate il chicco di grano, 
cercate nella croce, sintesi ultima del Vangelo. Se il chicco di grano non muore resta solo, 
se muore produce molto frutto. Una delle frasi più celebri e più difficili del Vangelo. Quel 
«se muore» fa peso sul cuore e oscura tutto il resto. Ma se ascolti la lezione del chicco, il 
senso si sposta; se osservi, vedi che il cuore del seme, il nucleo intimo e vivo da cui 
germoglierà la spiga, è il germe, e il grembo che lo avvolge è il suo nutrimento. Il chicco in 
realtà è un forziere di vita che lentamente si apre, un piccolo vulcano vivo da cui erompe, 
invece che lava, un piccolo miracolo verde. Nella terra ciò che accade non è la morte del 
seme (il seme marcito è sterile) ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, una donazione 
continua e ininterrotta, vero dono di sé: la terra dona al chicco i suoi elementi minerali, il 
chicco offre al germe (e sono una cosa sola) se stesso in nutrimento, come una madre 
offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia all'intorno 
con le sue radici affamate di vita, si lancia verso l'alto con la punta fragile e potentissima 
delle sue foglioline. Allora il chicco muore sì, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma 
trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. “Quello che il bruco chiama fine 
del mondo tutti gli altri chiamano farfalla” (Lao Tze), non striscia più, vola; muore alla vita 
di prima per continuare a vivere in una forma più alta. Il verbo principale che regge la 
parabola del seme è «produce frutto». Gloria di Dio non è il morire ma la fecondità, e il 
suo innesco è il dono di sé. La chiave di volta che regge il mondo, dal chicco a Cristo, non 
è la vittoria del più forte ma il dono. La seconda icona offerta da Gesù è la croce, 
l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. Per sapere chi sia Dio devo 
solo inginocchiarmi ai piedi della Croce (Karl Rahner). Dio entra nella morte perché là va 
ogni suo figlio. Ma dalla morte esce come germe dalla terra, forma di vita indistruttibile, e 
ci trascina fuori, in alto, con sé. Gesù: un chicco di grano che si consuma e germoglia; una 
croce nuda dove già respira la risurrezione “La Croce non ci fu data per capirla ma per 
aggrapparci ad essa” (Bonhoeffer): attratto da qualcosa che non capisco, ma che mi 
seduce e mi rassicura, mi aggrappo alla sua Croce, cammino con Lui, in eterno morente 
nei suoi fratelli, in eterno risorgente. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla 
contemplazione cosmica, si dona alla fecondità delle vite. 
(Letture: Geremia 31,31-34; Salmo 50; Ebrei 5,7-9; Giovanni 12,20-33) 
                                                             (P. Ermes Ronchi) 



Orientamenti per la Settimana Santa 2021 
Indicazioni pervenute il 25/02/21 dalla 

Nota del Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti (Prot. N. 96/21), in merito alla celebrazione della Settimana Santa.  
La Conferenza Episcopale Italiana, in considerazione dei suggerimenti ricevuti, ha 
provveduto ad offrire ai Vescovi delle indicazioni comuni, tenendo presenti tutte 
le normative in vigore dal maggio 2020. 
…Alcune celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal Vescovo saranno 
trasmesse a vantaggio dei fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa e 
come segno di unità della Chiesa locale. Le indicazioni saranno fornite appena 
possibile. 
Come suggerito in precedenza, si valorizzi ancora di più nel Tempo di Quaresima 
la proposta dell’angolo bello, suggerendo che nella case, in forma stabile, vi sia 
uno spazio pensato e abbellito per la “liturgia domestica”. 
Nello specifico della Settimana Santa, si dispone: 
1. Per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell'ingresso di Gesù a 

Gerusalemme sia celebrata con la seconda forma prevista dal Messale 
Romano e senza, quindi, la consueta processione. Si evitino assembramenti 
dei fedeli; i rami di ulivo o di palma, ad uso dei ministri e dei fedeli, 
andrebbero portati con sé da casa. Dove si ritiene opportuno si utilizzi la terza 
forma del Messale Romano, che commemora in forma semplice l'ingresso del 
Signore in Gerusalemme. 

2. La Messa crismale sarà celebrata come di consuetudine il Giovedì Santo in 
Cattedrale alle ore 10. 

3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore" sia omessa la 
lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento 
potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della reposizione in una 
cappella della chiesa dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle 
norme per la pandemia, dell'eventuale coprifuoco ed evitando lo spostamento 
tra chiese al di là della propria parrocchia. 

4. Il Venerdì Santo, riprendendo l'indicazione del Messale Romano,1 il Vescovo 
chiede che, in ragione della pandemia, si sostituisca la Xa Orazione della 
Preghiera universale con le seguenti parole: Per quanti sono nella prova… 
L'atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo 
presidente della celebrazione. Eventuali processioni si facciano all’interno 
della Chiesa prevedendo il solo movimento del celebrante e dei ministranti. 

5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto 
dal rito, in orario compatibile con l'eventuale coprifuoco. 

6. Le presenti indicazioni sono estese a Santuari, monasteri e comunità religiose. 

7. Il Vescovo concede l’utilizzo del Rito per la riconciliazione di più penitenti con 
la confessione e l’assoluzione generale dal 22 al 31 marzo, alle condizioni 
indicate nell’allegato. Resta sempre possibile e auspicabile celebrare il 
sacramento nella forma individuale, nel pieno rispetto delle misure igienico-
sanitarie e di distanziamento. 

8. La visita agli ammalati da parte dei presbiteri, dei diaconi e dei ministri 
straordinari della Comunione , con atto successivo, conseguente all’entrata 
del Veneto in zona rossa, è stata sospesa. 

Queste erano le indicazioni di prima della entrata in Zona rossa, che per la 
maggior parte restano valide, essendo mutato solo le norme circa la prossimità 
della chiesa. Ad ulteriori indicazioni daremo aggiornamento e, per il prossimo 
foglietto, prepareremo il calendario parrocchiale. 
 

Per le ultime news si faccia riferimento al 
rinnovato SITO della parrocchia 

Ogni notizia sulla nostra parrocchia nel sito rinnovato, disponibile al solito 
indirizzo web www.duomodithiene.it (su piattaforma Glauco, non più Pweb).  
 
 

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:  

• continua in forma “on line” il cammino catechistico. Ai genitori sono già stati 
inviati i calendari degli incontri e dei sacramenti. 

 

Corso per i fidanzati 2020-21 
Per quanti hanno già stabilito di sposarsi entro l’anno si farà 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 . 

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

