CALENDARIO LITURGICO

In questa settimana:

BATTESIMI: Luigi Zoccai - Vittoria Bozzetto.
MATRIMONIO: sabato 22 di Bruno Balasso ed Emma Barone.
FUNERALE: def.ta Libera Sudiero - def.ta Adalgisa Magnabosco - def.ta Paola Lazzarotto.
Con le condoglianze alle famiglie, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per le loro
congiunte da parte della Comunità.

 Domenica 23 maggio - di PENTECOSTE (S.).
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ta Dionigia.
per la Comunità.

def.ti Milena e Piero.
def.ti Remo Faccin; Giuseppe Bullo.

Lunedì 24 - Beata Vergine Maria Madre della Chiesa (m.).
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Gesuina Miotto; Fortunato; suor Rosaria e suor Lauretta.
def.ti Elisa, Antonio e Marco.

Martedì 25
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Domenica, Anna e Lina.

Mercoledì 26 - San Filippo Neri, presbitero (m.).
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Maria Luisa Tialti, secondo intenzioni.
def.ta Giuseppina Rossi (trigesimo).

Giovedì 27
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Resi e Lucia; Francesca e fam. Nello Gallio.

Venerdì 28
ore 8.30
ore 19.00

def.to Cesare Tialti.
def.ta Teresa Pasqualotto.

Sabato 29
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Antonietta Settin; Lanfranco Frezza; Elisabetta e Vittorio Grendene.
def.ti Vittorio e Donato Lattanzio, Francesco De Muri; Giovanni Gasparella;
def.ti Giorgio e Gemma Gemmo; Enrico e Lucia Pace.

 Domenica 30 maggio - IX del T.O.
SANTISSIMA TRINITÀ (S.).
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Bruna, Maria e Alfredo Bonato.
per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.

def.to Giacomo Marcante.
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Bollettino n. 21, anno 2021
Dal 23 maggio al 30 maggio

L'umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota
Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non pretende di
aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, ma parla della nostra storia con Dio con
solo verbi al futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, parlerà. Un senso di vitalità, di
energia, di spazi aperti! Lo Spirito come una corrente che trascina la storia verso il futuro,
apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al balcone del futuro. Che è la terra
fertile e incolta della speranza. Lo Spirito provoca come un cortocircuito nella storia e nel
tempo: ci riporta al cuore, accende in noi, come una pietra focaia che alleva scintille, la
bellezza di allora, di gesti e parole di quei tre anni di Galilea. E innamorati della bellezza
spirituale diventiamo «cercatori veraci di Dio, che inciampano in una stella e, tentando
strade nuove, si smarriscono nel pulviscolo magico del deserto» (D.M. Montagna). Siamo
come pellegrini senza strada, ma tenacemente in cammino (Giovanni della Croce), o
anche in mezzo a un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto è più grande di noi. In
quel momento: bisogna sapere a ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del mare
(Julian Gracq). Una vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare;
basta che sorga una vela e che si lasci investire dal soffio vigoroso dello Spirito (io la vela,
Dio il vento) per iniziare una avventura appassionante, dimenticando il vuoto, seguendo
una rotta. Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, scuote, fa cose
che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta, e che
in noi compie instancabilmente la medesima opera di allora: ci rende grembi del Verbo,
che danno carne e sangue e storia alla Parola. Dio in libertà, un vento nomade, che porta
pollini là dove vuole, porta primavere e disperde le nebbie, e ci fa tutti vento nel suo
Vento. Dio in libertà, che non sopporta statistiche. Gli studiosi cercano ricorrenze e
schemi costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. Nella vita e nella
Bibbia, Dio non segue mai degli schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno
questo nostro mondo stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare. Lo
Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E l'umanità ha
bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio
dono, alla propria unicità, e così possa tenere alta la vita con l'inventiva, il coraggio, la
creatività, che sono doni della Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio veliero, o a
quella piccola vela che freme alta sul vuoto del mare.
(Letture: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15).
(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.

Caritas: S.O.S.
Per far fronte ad emergenti bisogni si raccolgono alcuni generi di
necessità, in particolare: OLIO, POMODORI PELATI E
BISCOTTI. Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori
ai lati delle porte. Grazie.

CATECHESI I.C.: Calendario parrocchiale:
INIZIARE IL CAMMINO DI CATECHESI
IN TEMPO DI PANDEMIA
INCONTRO CON I GENITORI
DELLE ATTUALI CLASSI DI ALUNNI
di PRIMA elementare e SECONDA elementare.
Mercoledì prossimo 26 Maggio
alle ore 18:00
presso la Sede delle OO.PP.

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

Presentazione del Sinodo
Giovedì 27 alle ore 19:30, in Duomo di Thiene, di fronte ai membri delle
presidenze dei Consigli Pastorali Parrocchiali e ai vicepresidenti dei Consigli per la
Gestione Economica, delle 53 parrocchie che appartengono ai vicariati di Thiene
e di Asiago, Caltrano e Lusiana, verranno presentate
le tappe ed in particolare il primo anno del Sinodo Diocesano,
indetto domenica scorsa a seguito della mesa delle ore 16:30.
Vogliamo pregare e affidare al Signore questo cammino particolare della
Chiesa diocesana, che si affaccia davanti a noi, mentre insieme a Papa Francesco
si stanno delineando le tappe del Sinodo dei Vescovi italiani.

ISCRIZIONI APERTE
Campi scuola residenziali in Sede
per i ragazzi
delle elementari e delle medie.
Invitiamo le famiglie a non aspettare l’ultimo
momento per iscrivere i propri figli.
Chiusura iscrizioni: domenica 13 giugno

Tutte le informazioni
nel sito della parrocchia

