Duomo di Thiene

CALENDARIO LITURGICO:

In queste settimane:

BATTESIMI: Filippo Pizzato - Tommaso Pastore - Diana Sophia Mina Viveros.

 Domenica 11 luglio - XV del T.O.

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio.
per la Comunità.
def.to Tiziano Brazzale.
S. Messa SOSPESA
def.to Plinio Stivanello (20° ann.).

Lunedì 12
ore 9.00
ore 19.00

def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri.
def.to Beppino Dalle Carbonare (5° ann.).

Martedì 13
ore 8.30
ore 19.00

def.te Flaminia Martini; Paola Lazzarotto.

Mercoledì 14 - San Camillo de Lellis (m.f.).
ore 8.30
ore 19.00 def.to Angelo Rossi (trigesimo).

Giovedì 15 - San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (m.).
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Teresa Barbieri.
def.to Luigi Dal Prà (7° ann.).

Venerdì 16 - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (m.f.).

ore 8.30
ore 19.00

def.ti Catterina e famiglia; Margherita e Francesco Dalla Rovere.
def.to Andrea Lieto.

Sabato 17

ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ta Nadia Filosofo.
def.ti Ugo Mion (3°ann.); Maria Corrà; Antonietta Settin, Gino, Flora e Tino.

 Domenica 18 luglio - XVI del T.O.

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Igino e Romilda Gasparella.
per la Comunità.
def.ti Maria e Domenico Mariani; Rosetta Maria e Raffaele.
S. Messa SOSPESA

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. 25, anno 2021
Dal 04 luglio 18 luglio

Così Gesù rifiutato continua ad amarci
«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?» Poche pagine prima
questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per riportarselo a casa, il loro cugino strano,
perché dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno per eretico, dobbiamo proteggerlo
anche da se stesso. E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, dove si sa tutto di tutti (o
almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai sentiti, di parole che sembrano
venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno sempre ascoltata in sinagoga, e forse
neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo.
Che cosa li scandalizza? L'umanità, la familiarità di un Dio che abbandona il tempio ed entra
nell'ordinarietà di ogni casa, diventando il "God domestic" (Giuliana di Norwich, sec. XIII),
il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con
parabole che sanno di casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano di senape, un fico
a primavera diventano personaggi di una rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può
essere questo il nostro Dio. Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo? E i suoi discepoli,
questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos'hanno di più di Joses, Giacomo, Giuda e
Simone? Non erano meglio i giovani del paese? Un profeta non è disprezzato che in casa
sua... Osservazione che ci raggiunge tutti, circondati come siamo da sillabe di Dio, gocce di
profezia sulla bocca e nei gesti di mille persone, in casa, per strada, al lavoro, o in un'altra
parte del mondo. Ma noi: non sono all'altezza, diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo,
diamo loro i voti, troviamo scuse, anziché aprirci. E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete:
"ascoltino o non ascoltino, sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo a loro" (Ez.
2,5). Siamo circondati da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati.
E noi, come gli abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza
ascoltare l'inedito di Dio. Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non
desiste. La sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una
meraviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté operare nessun prodigio".
Ma subito si corregge: "Solo impose le mani a pochi malati e li guarì". Il Dio rifiutato si fa
ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'innamorato respinto continua ad
amare, anche senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: è solo stupito. E allora
"manda ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e Tu a parlare dai
loro roveti" (Turoldo).
(Letture: Ez 2,2-5; Sal 122; 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6)
(P. Ermes Ronchi)

Attività estive 2021
• Camposcuola residenziale medie, in Sede
dal 5 al 9 Luglio
• Camposcuola di 1ª, 2ª, 3ª superiore a Faller
di Sovramonte (BL) dal 18 al 24 Luglio
• Camposcuola di 4ª e 5ª superiore , dall’1 al
7 agosto a Terzolas (TN)
• Camposcuola residenziale elementari, in
Sede, dal 23 al 27 agosto.

La fragilità di questo tempo di pandemia, che ha segnato gruppi e
aggregazioni, nelle motivazioni e nella fiducia verso l’altro, rendendo molto
impegnativo lo stesso allestimento delle attività estive della parrocchia, ci vede
alla partenza carichi di speranza perché queste iniziative siano esperienze di vita
fraterna ed evangelica, capace di ridare la fiducia e la motivazione per una ripresa
che si ispiri e si ritempri nella gioia del vangelo.
Per questo motivo, mentre ringraziamo della fiducia delle famiglie e della
disponibilità dei volontari, e soprattutto degli animatori, invitiamo tutta la nostra
Comunità a mettere nella preghiera quest’opera, perché siano raggiunti tali
obiettivi e, soprattutto, non si ripresenti nel mezzo dell’estate il Virus.

Variazioni orari:
Con l’arrivo dell’estate, anche quest’anno ci saranno alcune variazioni:
• La S. Messa del lunedì mattina, giorno di mercato,
viene posticipata alle ore 9,00.
• La S. messa festiva domenicale delle ore 16:00 viene sospesa.
• L’Adorazione eucaristica pomeridiana apre alle ore 16:00.

CALENDARIO LITURGICO:

In queste settimane:

BATTESIMO: Leonardo Rigon.
MATRIMONI: sabato 10 Nicolò Pescarin e Anna Silvia Pasin;
sabato 10 Nicholas Ruffilli e Chiara Dalle Carbonare.
FUNERALI: def.ta Giovanna Elisa Chiomento.
Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per la loro
congiunta da parte della Comunità.

 Domenica 04 luglio - XIV del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30
19.00

def.to Mario Dal Prà.
per la Comunità.
def.ti Antonio e Mariangela.

Lunedì 05
ore 9.00
ore 19.00

Martedì 06 - Santa Maria Goretti, vergine e martire (m.f.).
ore 8.30
ore 19.00

def.to Gianfranco.

Mercoledì 07
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Valentino e fam. Maccà.
def.te Rita Ferenzi (6° ann.), Lina Strani (3° ann.).

Giovedì 08

ore 8.30
ore 19.00

Venerdì 09
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Eleonora e Antonio.
def.ti Nives Rossi e famiglia.

Sabato 10

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: OLIO DI SEMI E FAGIOLI IN
BARATTOLO. Li si può lasciare in duomo, negli appositi
contenitori ai lati delle porte. Grazie.
Si ponga attenzione, durante l’estate, agli aggiornamenti del SITO.

ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.te Antonietta Settin e Maria Pigato.
def.to Aldo Fabris (9° ann.).

 Domenica 11 luglio - XV del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30
19.00

def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio.
per la Comunità.
def.to Tiziano Brazzale.
def.to Plinio Stivanello (20° ann.).

