Calendario liturgico
In questa settimana:
MATRIMONIO: domenica 29 Matteo Fiorio e Alexia Basso.

 Domenica 22 agosto - XXI del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

per la Comunità.
def.ti Antonino (ann.); Rosetta Maria, Emilia Cristina e Maria Rosaria.
S. Messa SOSPESA

Lunedì 23
ore 9.00
ore 19.00

def.ti Gabriele e Angioletto; Fortunato e Italo.

Martedì 24 - San Bartolomeo, apostolo (f.).

ore 8.30
ore 19.00

def.ta Gesuina Miotto.
def.to Mirko Dal Zotto

Mercoledì 25 - Dedicazione della Basilica Cattedrale (f.).
ore 8.30
ore 19.00 def.to Antonio Manzardo (1° ann.).

Giovedì 26
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Giovanni Manetto (50° ann.); Alvaro Bonollo (25° ann.).
def.ti Francesco, Margherita e Pierluigi Dalla Rovere.

Venerdì 27 - Santa Monica (m.).
ore 8.30
ore 19.00

Sabato 28 - Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (m.).

ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ta Antonietta Settin.
def.ti Giancarlo Moscato (3°ann.); Maria, Luigi, Angelo e Gianna;
def.to Giovanni Gasparella.

 Domenica 29 agosto - XXII del T.O.

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.
S. Messa SOSPESA

Duomo di Thiene

Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
✆ 0445 361093 - www.duomodithiene.it - thiene@diocesipadova.it
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana
mercoledì: CHIUSO

Bollettino n. 28, anno 2021
Domenica15 agosto e domenica 22 agosto

Magnificat, una finestra aperta sul futuro
Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina evangelica in cui
protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe incinte in modo «impossibile», sono le
prime profetesse del Nuovo Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella del
mistero di Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo vero: a chi ci sta vicino, a chi
condivide strada e casa, a chi mi porta luce, a chi mi porta un abbraccio, ripeto la sua prima
parola: che tu sia benedetto; tu sei benedizione scesa sulla mia vita!. Elisabetta ha
introdotto la melodia, ha iniziato a battere il ritmo dell'anima, e Maria è diventata musica
e danza, il suo corpo è un salmo: L'anima mia magnifica il Signore!. Da dove nasce il canto
di Maria? Ha sentito Dio entrare nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire non
con le gesta spettacolari di comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile e strepitoso
della vita: una ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi che danza
di gioia all'abbraccio delle madri. Viene attraverso il miracolo di tutti quelli che salvano
vite, in terra e in mare. Il Magnificat è il vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge
tutte le generazioni. Per dieci volte ripete: è lui che ha guardato, è lui che fa grandi cose,
che ha dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che ha innalzato, che ha ricolmato,
che ha rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato....è lui, per dieci volte. La pietra
d'angolo della fede non è quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me; la
salvezza è che lui mi ama, non che io lo amo. E che io sia amato dipende da lui, non dipende
da me. Maria vede un Dio con le mani impigliate nel folto della vita. E usa i verbi al passato,
con uno stratagemma profetico, come se tutto fosse già accaduto. Invece è il suo modo
audace per affermare che si farà, con assoluta certezza, una terra e un cielo nuovi, che il
futuro di Dio è certo quanto il passato, che questo mondo porta un altro mondo nel
grembo. Pregare il Magnificat è affacciarsi con lei al balcone del futuro. Santa Maria,
assunta in cielo, vittoriosa sul drago, fa scendere su di noi una benedizione di speranza,
consolante, su tutto ciò che rappresenta il nostro male di vivere: una benedizione sugli anni
che passano, sulle tenerezze negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di questo
nostro corpo, sulla corruzione della morte, sulle sofferenze dei volti cari, sul nostro piccolo
o grande drago rosso, che però non vincerà, perché la bellezza e la tenerezza sono, nel
tempo e nell'eterno, più forti della violenza.
(Letture: Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56)
(P. Ermes Ronchi)

•
•
•

Avvertenze d’orario in agosto

Come di consueto viene sospesa l’adorazione nel mesi di agosto: verrà
ripresa a settembre.
Il duomo vedrà l’apertura pomeridiana alle ore 17:00.
La canonica chiude dal 16 al 21 agosto, chi avesse intenzioni per le Sante
messe o altro, lo faccia sapere per tempo.

Pellegrinaggio notturno a piedi
al santuario della Madonna di Monte Berico
venerdì 3 settembre 2021.

Il tradizionale Pellegrinaggio notturno avrà inizio con il raduno alle ore
23:30 presso la Sede Opere Parrocchiali. Il percorso già collaudato negli anni
precedenti e molto apprezzato, sarà in totale sicurezza, su strade asfaltate ma
non trafficate, escludendo la strada provinciale per Vicenza. Durante il percorso,
ci saranno un paio di soste ristoratrici, e per qualsiasi evenienza, avremo a
seguito un pulmino di supporto.
L’arrivo al santuario è previsto verso le ore 7:00 di sabato 4 settembre.
Parteciperemo alla S. Messa di ringraziamento e per affidare all’intercessione di
Maria la nostra parrocchia. È poi previsto il rientro a Thiene in treno.
Le iscrizioni entro venerdì 27/8 presso la segreteria della canonica del duomo.

“Chiudi la porta…”

L’iniziativa di preghiera “CHIUDI LA PORTA”… secondo lo stile
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”) ha iniziato a muovere
i suoi primi passi. Verranno curati la caratteristica della discrezione e l’
obiettivo della preghiera per la Comunità Parrocchiale. (vedi il Sito).
Se interessati e disponibili, si contatti direttamente il parroco.
Nella pagina precedente è a disposizione l’Iban della parrocchia e nel sito
anche il “codice QR” di Satispay. Per permettere a chi lo desidera di fare con
un’offerta e sostenere le spese di questo periodo. Un grazie per l’attenzione
alla Comunità.
Si ponga attenzione, durante l’estate, agli aggiornamenti sul SITO.

CALENDARIO LITURGICO:

In questa settimana:

BATTESIMO: Eleonora Bandolin.
MATRIMONI: sabato 21 Matteo Lovison e Vera Vaccari.
sabato 21 Enrico Tonin e Valentina Turcato.
FUNERALI: def.te Marianna Baggio, Cinzia Busellato e Maria Rodighiero (Marisa).
Con le condoglianze alle famiglie, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per le loro
congiunte da parte della Comunità.

 Domenica 15 agosto - ASSUNZIONE DELLA B.V.M.
ore 8.30
ore
ore
ore
ore

10.00
11.30
17.30
19.00

def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni Benito, Luigi ed Eugenio;
def.ti Teresa Barbieri; Angelo e Maria Revrenna; Annamaria Pasini.
per la Comunità.
def.ti Maria Elisabetta, Raffaele e Matteo.
def.ta Marianna Palmisano.
def.ti Lucia e Umberto Gobbo.

Lunedì 16
ore 9.00
ore 19.00

def.ti Catterina e famiglia; Margherita e Francesco Dalla Rovere.

Martedì 17
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Nadia Filosofo; suor Anacleta.
def.ti Antonio Dal Ferro; Lucia Saieva e Paolo Orian.

Mercoledì 18
ore 8.30
ore 19.00

def.ti famiglia Nardello.

Giovedì 19

ore 8.30
ore 19.00

def.ti Giovanna, Maria Elide e Francesco Peron; Concetta Castiglion;
def.ti Rosetta Maria, Concettina e Carmine.

Venerdì 20 - San Bernardo, abate e dottore della Chiesa (m.).
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Angelo Toldo; Rosetta Maria, Clara e Ida.

Sabato 21 - San Pio X, papa (m.).
ore 08.30
ore 16.00

ore 18.00

def.ti Marianna Baggio (settimo); Cinzia Busellato (settimo); Irma e Basilio;
def.ti Antonietta Settin, Luigi e Giuseppina Rovaldi;
def.ti Emilia e Carlo De Mattia.
def.ta Maria Rodighiero (settimo).

 Domenica 22 agosto - XXI del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30
19.00

per la Comunità.
def.ti Antonino (ann.); Rosetta Maria, Emilia Cristina e Maria Rosaria.

