Duomo di Thiene

Calendario liturgico
In questa settimana:
MATRIMONI: domenica 01 Daniele Oliviero e Deborah De Checchi.

 Domenica 25 luglio - XVII del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Dionigia; Mario; Eugenio, Beatrice, Lazzaro, Elisabetta e Antonio.
per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.
S. Messa SOSPESA

Lunedì 26 - Santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria.
ore 9.00
ore 19.00

def.ti Umberto; Alvaro Bonollo; Ottilia Dalla Valle; don Alfredo.

Martedì 27
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Giuseppe e Angela.

Mercoledì 28- San Massimo, vescovo (m.).
ore 8.30
ore 19.00 def.ti Maria, Luigi, Angelo e Gianna.

Giovedì 29 - Santa Marta (m.).
ore 8.30
ore 19.00

def.to Giorgio Gemmo (4° ann.) e Gemma.

Venerdì 30
ore 8.30
ore 19.00

per le Anime.
def.ta Adele Dal Maso.

Sabato 31 - Sant’Ignazio di Loyola, presbitero (m.).

ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.to Carlo.
def.ti Antonietta Settin, Giuseppina e Antonio.
def,ti Giovanni Gasparella; Francesco, Elena e Olimpio.

 Domenica 01 agosto - XVIII del T.O.

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.to Mario.
per la Comunità.

S. Messa SOSPESA
def.ta Maria Teresa Busellato.
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana
mercoledì: CHIUSO

Bollettino n. 26, anno 2021
Domenica 18 luglio e domenica 25 luglio

Finché c'è compassione il mondo può sperare

Venite in disparte e riposatevi un po'. I suoi sono ritornati felici da quell'invio a due a due,
da quella missione in cui li aveva lanciati, un pellegrinaggio di Parola e di povertà. I Dodici
hanno incontrato tanta gente, l'hanno fatto con l'arte appresa da Gesù: l'arte della
prossimità e della carezza, della guarigione dai demoni del vivere. Ora è il tempo
dell'incontro con se stessi, di riconnettersi con ciò che accade nel proprio spazio vitale. C'è
un tempo per ogni cosa, dice il sapiente d'Israele, un tempo per agire e un tempo per
interrogarsi sui motivi dell'agire. Un tempo per andare di casa in casa e un tempo per “fare
casa” tra amici e con se stessi. C'è tanto da fare in Israele, malati, lebbrosi, vedove di Nain,
lacrime, eppure Gesù, invece di buttare i suoi discepoli dentro il vortice del dolore e della
fame, li porta via con sé e insegna loro una sapienza del vivere. Viviamo oggi in una cultura
in cui il reddito che deve crescere e la produttività che deve sempre aumentare ci hanno
convinti che sono gli impegni a dare valore alla vita. Gesù ci insegna che la vita vale
indipendentemente dai nostri impegni (G. Piccolo). La gente ha capito, e il flusso
inarrestabile delle persone li raggiunge anche in quel luogo appartato. E Gesù anziché dare
la priorità al suo programma, la dà alle persone. Il motivo è detto in due parole: prova
compassione. Termine di una carica bellissima, infinita, termine che richiama le viscere, e
indica un morso, un crampo, uno spasmo dentro. La prima reazione di Gesù: prova dolore
per il dolore del mondo. E si mise a insegnare molte cose. Forse, diremmo noi, c'erano
problemi più urgenti per la folla: guarire, sfamare, liberare; bisogni più immediati che non
mettersi a insegnare. Forse abbiamo dimenticato che c'è una vita profonda in noi che
continuiamo a mortificare, ad affamare, a disidratare. A questa Gesù si rivolge, come una
manciata di luce gettata nel cuore di ciascuno, a illuminare la via. Questo Gesù che si mette
a disposizione, che non si risparmia, che lascia dettare agli altri l'agenda, generoso di
sentimenti, consegna qualcosa di grande alla folla: «Si può dare il pane, è vero, ma chi
riceve il pane può non averne bisogno estremo. Invece di un gesto d'affetto ha bisogno
ogni cuore stanco. E ogni cuore è stanco» (Sorella Maria di Campello). È il grande
insegnamento ai Dodici: imparare uno sguardo che abbia commozione e tenerezza. Le
parole nasceranno. E vale per ognuno di noi: quando impari la compassione, quando ritrovi
la capacità di commuoverti, il mondo si innesta nella tua anima, e diventiamo un fiume
solo. Se ancora c'è chi sa, tra noi, commuoversi per l'uomo, questo mondo può ancora
sperare.
(Letture: Ger 23, 1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6, 30-34)
(P. Ermes Ronchi)

Calendario liturgico

News estate 2021

1. “CHIUDI LA PORTA”… questa frase colta dallo stile per la preghiera
suggerito da Gesù (in Mt 6,6: “Quando tu preghi, entra nella tua camera,
chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto”) vogliamo vivere,
- per esorcizzare tanto individualismo emerso con il Virus -, ha dato
l’indicazione per creare un gruppo di preghiera, che ha per caratteristica
la discrezione e per obiettivo la preghiera per la Comunità Parrocchiale.
Alcune poche altre note sul Sito.
Se interessati e disponibili, si contatti direttamente il parroco.
2. DUOMO. - Dopo ennesimi tentativi di effrazione, si è dovuti correre ai
ripari, non solo dovendo riporre in luogo sicuro la tela del Carpioni, ma
pure ripristinando il sistema d’allarme del duomo e il circuito di
videosorveglianza, (ormai in disuso, come è dato sapere, da anni). È una
ulteriore urgente voce di spesa.
3. SEDE OO.PP. - si sta intervenendo per la messa in sicurezza del cancello
e la creazione di un nuovo sistema di gestione degli accessi, che meglio
permetta la amministrazione della struttura, la sicurezza delle persone e
la salvaguardia degli ambienti. La spesa prevista è di circa 5/6.000 euro.
Nel sito è a disposizione sia l’Iban della parrocchia sia il “codice QR” di
Satispay. Vi si può versare liberamente un’offerta per sostenere queste
ulteriori spese. Un grazie per l’attenzione alla Comunità.

PERDON D’ASSISI - 2 AGOSTO

Si può ricevere, una volta sola, l'indulgenza plenaria del "Perdono d’ Assisi",
da Mezzogiorno di Domenica 1° agosto alla mezzanotte di Lunedì 2 agosto.
• Condizioni per ricevere l’indulgenza:
1 - visita a una chiesa parrocchiale o ad una chiesa francescana
2 - recita del Padre nostro, del Gloria al Padre e del Credo;
3 - confessione sacramentale entro otto giorni;
4 - comunione eucaristica;
5 - preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre: almeno un Padre nostro, Ave
Maria, Gloria al Padre, o altre preghiere a scelta;
•

•

L'indulgenza può essere applicata anche in suffragio dei defunti.

Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE OO.PP. - C.F. 93011760241
Si ponga attenzione, durante l’estate, agli aggiornamenti sul SITO.

In queste settimana:
FUNERALE: def.ta Maria Teresa Busellato.
Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per la loro
congiunta da parte della Comunità.

 Domenica 18 luglio - XVI del T.O.
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30

ore 19.00

def.ti Igino e Romilda Gasparella; Caterina.
per la Comunità.
def.ti Maria e Domenico Mariani; Rosetta Maria e Raffaele.
def.ti Giovanni Micheletto, Vilma, Maria e Antonio Costa, Flora Gnozzi,
def.to Gianni Corrà.
def.ti Albino, Giovanni e Angela.

Lunedì 19
ore 9.00
ore 19.00

def.to Bruno Rigon.
def.to Nicola Polieri.

Martedì 20
ore 8.30
ore 19.00

Mercoledì 21
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Giulia Padovan e Marco Borgo.

Giovedì 22 - Santa Maria Maddalena (f.).

ore 8.30
ore 19.00

def.ti Gabriele e Angioletto; Maria.
def.to Antonino.

Venerdì 23 - Santa Brigida, religiosa Patrona d’Europa (f.).

ore 8.30
ore 19.00

def.ti Gesuina Miotto; Fortunato Galvan (4° ann.); Mariella Sartori.
def.ti Luigi; Erminia e famigliari.

Sabato 24

ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ta Caterina.
def.ti Antonietta Settin e don Alfredo Rovaldi.

 Domenica 25 luglio - XVII del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30
19.00

def.ti Dionigi; Mario; Eugenio, Beatrice, Lazzaro, Elisabetta e Antonio.
per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.

