
Calendario liturgico 
 
 

 

 Domenica 09 maggio - VI di Pasqua   
ore   8.30 def.ti Eleonora e Antonio. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Tiziano Brazzale. 

ore 16.00  

ore 17.30    def.ti Pietro, Gaetano e Rosa Lucia. 

ore 19.00 def.ti Teresa Pasqualotto; Maria Sannito e Salvatore Salvo Rossi. 
Lunedì 10 
ore   8.30 def.ti Achille; Placido e Irma Pasin. 

ore 19.00 def.ti Ida Bassan e Angelo Luigi Toffoli.                   

Martedì 11 
ore   8.30  

ore 19.00 def.ti Luigi Tessari (35° ann.) e Maria Torresan; Fabio Rampulla;  

                   def.to Valentino Paolin. 

Mercoledì 12 - San Leopoldo da Castelnuovo, presbitero (m.). 
ore   8.30 def.ti Lucia e Giovanni Nardello. 

ore 19.00 def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri; Arrigo Martini;  

                   def.ti Leopoldo Zorzi ed Elisabetta Saugo. 

Giovedì 13 - Beata Vergine Maria di Fatima (m.f.). 
ore   8.30 def.to Paolo (ann.). 

ore 19.00 def.ti Roberto e Paolo; Maria Lunardon. 

Venerdì 14 - San Mattia, apostolo (f.).  
ore   8.30   

ore 19.00 def.to Severino Meda. 

Sabato 15  
ore   8.30  def.ta Teresa Barbieri. 

ore 16.00  def.ti  Antonietta Settin; Giovanni, Anna, Giuseppe e Masca;   

                   def.to Giovanni Dal Zotto. 

ore 18.00  

 Domenica 16 maggio - VII di Pasqua 

   ASCENSIONE DEL SIGNORE (S.).   
ore   8.30 def.ti Catterina e fam.;  

                   def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti Margherita e Francesco Dalla Rovere; Rosetta Maria e Raffaele. 

ore 16.30 S. Messa Vicariale DI ANNUNCIO DEL SINODO - posticipata di mezz’ora. 

ore 17.30    S. Messa sospesa. 

ore 19.00 def.ti Antonio Munaretto (13° ann.) e Amelia. 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 

                                  mercoledì: CHIUSO 
 

 Bollettino n. 19, anno 2021   
Dal 09 maggio al 16 maggio 

 
 

 

Se tu ami, la tua vita è comunque un successo 

 
 

I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico vocabolario degli 
innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta la legge inizia con un “sei amato” e 
termina con un “tu amerai”. Chi astrae da questo, ama il contrario della vita» (P. 
Beauchamp). Roba grossa. Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del 
nostro benessere, della nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole o 
no, la partita della propria eternità. Io però faccio fatica a seguirlo: l'amore è sempre così 
poco, così a rischio, così fragile. Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore 
vero, vi si mescola tutto: passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sorrisi, sogni e 
impegno concreto. L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre 
imperfetto, cioè incompiuto. Sempre artigianale, e come ogni lavoro artigianale chiede 
mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore. Ma come, Signore, chiudi dentro i comandamenti l'unica cosa che non si può 
comandare? Mi scoraggi: il comandamento è regola, costrizione, sanzione. Un guinzaglio 
che mi strattona. L'amore invece è libertà, creatività, una divina follia... Ma Gesù, il 
guaritore del disamore, offre la sua pedagogia sicura in due tempi: 1. Amatevi gli uni gli 
altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama l'umanità in generale o 
in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si ama quest'uomo, questa donna, questo 
bambino, il povero qui a fianco, faccia a faccia, occhi negli occhi. 2. Amatevi come io vi ho 
amato. Non dice “quanto me”, perché non ci arriveremmo mai, io almeno; ma “come 
me”, con il mio stile, con il mio modo unico: lui che lava i piedi ai grandi e abbraccia i 
bambini; che vede uno soffrire e prova un crampo nel ventre; lui che si commuove e 
tocca la carne, la pelle, gli occhi; che non manda via nessuno; che ci obbliga a diventare 
grandi e accarezza e pettina le nostre ali perché pensiamo in grande e voliamo lontano. 
Chi ti ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci e di regali. L'amore è vero 
quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a 
diventare il meglio di ciò che puoi diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non servono 
cose, ma padri e madri che diano orizzonti e grandi ali, che li facciano diventare il meglio 
di ciò che possono diventare. Anche quando dovesse sembrare che si dimenticano di noi. 
Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non fallirai la vita. Se ami, la tua vita è stata 
già un successo, comunque. 
(Letture: At 10,25-27.43-35.44-48; Sal 97; 1 Gv 4,7-10; Gv15, 9-17).          (P. Ermes Ronchi) 



Maggio 2021, il mese della preghiera 
incessante per la fine della pandemia  

 

Ogni Santuario del mondo è invitato a pregare nel modo 
e nella lingua in cui consuetamente la tradizione locale si 
esprime, per invocare la ripresa della vita sociale, del lavoro e 
delle tante attività umane rimaste sospese durante la pandemia. 
Questa chiamata comunitaria vuole cercare di realizzare una 
preghiera continua, distribuita sui meridiani del mondo, che sale 
incessantemente da tutta la Chiesa al Padre per intercessione 
della Vergine Maria. Per questo i Santuari sono chiamati a 
promuovere e sollecitare quanto più possibile la partecipazione 
del popolo, perché tutti possano dedicare un momento alla preghiera quotidiana, 
in macchina, per la strada, con lo smartphone e grazie alle tecnologie della 
comunicazione, per la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e 
lavorative. La preghiera in ognuno di questi Santuari verrà trasmessa attraverso i 
canali ufficiali della Santa Sede, secondo l’orario di Roma, alle ore 18:00. È stato 
pensato un breve sussidio liturgico per fornire alcune indicazioni utili a 
condividere questo momento partecipando con la propria comunità. Il Sussidio in 
lingua italiana può essere scaricato sul sito del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione. 

 
 

NELLA NOSTRA PARROCCHIA DEL DUOMO DI THIENE: 
Il Rosario è proposto ogni sera della settimana: 

• da Domenica a venerdì in duomo alle ore 18,30 

• e Sabato alle ore 17,30. 
Ciascuno è invitato a pregare il Rosario anche personalmente 

oppure in famiglia, chiedendo al Signore - uniti a tutta la Chiesa - 
la liberazione da questa Pandemia. 

 
 
 

Calendario parrocchiale 
Si avvisa che secondo il già noto calendario nei prossimi sabati e domeniche 
saranno celebrati diversi riti: 

DOMENICA 16 maggio, due gruppi di ragazzi riceveranno la Cresima e 
l’Eucarestia (uno alle ore 10:00 e uno alle ore 11:30). 

Chi non fosse interessato o parente dei cresimandi, può meglio partecipare alle 
sante messe negli altri consueti orari, ponendo però attenzione agli orari della 
domenica pomeriggio che subiscono una variazione per l’iniziativa qui sotto 
descritta. 
 

Domenica 16 maggio ore 16:30 in duomo 
Solenne Concelebrazione Eucaristica Zonale 

in occasione della Indizione del sinodo diocesano. 
 

Con l’Indizione la Chiesa di Padova entra in un anno di preparazione al 
Sinodo Diocesano, che avrà la sua Apertura ufficiale* nella Pentecoste del 2022. 

Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo Diocesano sarà celebrata in 
Cattedrale e contemporaneamente anche in altri 14 luoghi della nostra ampia 
Diocesi: una modalità di celebrazione diffusa necessaria in questo momento di 
pandemia, ma anche significativa di una Chiesa radicata nei territori e di un 
cammino che vuole già iniziare nei luoghi in cui quotidianamente viviamo e 
operiamo. La Santa Messa avrà inizio alle ore 16.30 e sarà celebrata dal Vescovo 
Claudio in Cattedrale e dai rappresentanti episcopali nei luoghi scelti come punti 
di raccolta.  

Alle 17.30 in ciascuna delle 14 chiese territoriali si attiverà il collegamento 
con la Cattedrale: il Vescovo introdurrà il prossimo anno pastorale, caratterizzato 
dalla continuità di alcuni percorsi pastorali ordinari e dal primo anno* di 
preparazione al Sinodo (verso l’Apertura* ufficiale, nella Pentecoste del 2022), e 
consegnerà il mandato alla Commissione Preparatoria* e alla Segreteria del 
Sinodo*, che già dallo scorso gennaio lavora per accompagnare questo evento 
diocesano. La Commissione Preparatoria, dopo il suo insediamento, avrà il 
compito di favorire un primo tempo di ascolto* dei territori per raccogliere i punti 
di rottura* e i germogli* del nostro tempo, delle nostre comunità cristiane, della 
Diocesi, e di elaborare i temi* sui quali lavorerà la Chiesa di Padova dopo 
l’apertura del Sinodo. 

Siamo tutti invitati a vivere le celebrazioni nelle 14 chiese del territorio: 
saranno aperte a tutte le persone delle comunità cristiane e a quanti 
desidereranno unirsi in preghiera, nei limiti di capienza dei luoghi di culto e nel 
rispetto delle normative sanitarie. In allegato riportiamo in quali chiese ciascun 
vicariato potrà vivere la celebrazione. 

La messa delle 17:30 di domenica 16 viene sospesa. 

 
Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE OO.PP. -  C.F. 93011760241  

 

Caritas: S.O.S. 
 

Per far fronte ad emergenti bisogni si raccolgono alcuni generi di 
necessità, in particolare: LATTE. Li si può lasciare in duomo, 
negli appositi contenitori ai lati delle porte. Grazie. 

http://www.pcpne.va/content/dam/pcpne/pdf/Eventi/rosario2021/Sussidio%20Rosario%202021%20Italiano.pdf

