Calendario liturgico
In questa settimana:
BATTESIMI: Filippo Pizzato - Alberto Toldo - Cesare Grendene.

 Domenica 05 settembre - XXIII del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Mario Dal Prà; Aristide e Caterina.
per la Comunità.
def.to Tiziano Brazzale.
S. Messa SOSPESA

Lunedì 06
ore 9.00
ore 19.00

def.to Gianfranco.

Martedì 07
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Valentino e fam. Maccà.
def.te Maria Antonietta Frau e Franca Scalcerle.

Mercoledì 08 - NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA (f.).

ore 8.30 def.ti Loredana e Igino; Giuseppe Manea (4° ann.).
ore 19.00 def.ti Angelo Toldo (6° ann.); Maria Cadore, Mary Zanarotti e Maria Stella.

Giovedì 09
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Eleonora e Antonio.
def.ta Annarosa Giolito (5° ann.).

Venerdì 10

ore 8.30
ore 19.00

def.ta Lena Mascotto.

Sabato 11

ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ta Lena Mascotto.
def.ta Antonietta Settin.

 Domenica 12 settembre - XXIV del T.O.
ore 8.30
ore
ore
ore
ore
ore

10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni Benito, Luigi, Eugenio e Igor;
def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri.
per la Comunità.
def.to Mario Baldan.
S. Messa SOSPESA

Duomo di Thiene

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. 29, anno 2021
Domenica 29 agosto e domenica 05 settembre

Il segreto per avere più amore e più libertà
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza oggi la
nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori che ci minacciano e che ci generano;
che ci sommergono talvolta di ombre e di sofferenze ma che più spesso ancora producono
isole di generosità, di bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva dai campi veri del
mondo dove piange e ride la vita, E ora che cosa trova? Gente che collega la religione a
macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche esteriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa
eco del grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre
della luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni
cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una religione delle pratiche
esteriori a una religione dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi,
e perché quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu eri
dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte nella Bibbia ricorre
il termine cuore, che non indica la sede dei sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove
nascono le azioni e i sogni, dove si sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove
fa presa l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore è un
precetto antico quanto la sapienza umana («conosci te stesso» era scritto sul frontone del
tempio di Delfi), ma non basta a salvare, perché nel cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di
veleno e frutti di luce; campi di buon grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta
nell'evangelizzare il cuore, nel fecondare di Vangelo le nostre zolle di durezza, le
intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati... Gesù, maestro del
cuore, esegeta e interprete del desiderio, pone le sue mani sante nel tessuto più profondo
della persona, sul motore della vita, e salva il desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di
dentro, cioè dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi,
adulteri, cupidigie, malvagità... e segue un elenco impressionante di dodici cose cattive,
che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro cittadinanza, non legittimarle, non
farle uscire da te, non permettere loro di galoppare sulle praterie del mondo, perché sono
segnali di morte. Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore un messaggio felice.
L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne
conosco il segreto: un cuore libero e incamminato, che cresce verso più amore, più
coscienza, più libertà.
(Letture: Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23)
(P. Ermes Ronchi)

Calendario liturgico

Riprende la Recita del Santo Rosario
dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30

•
•

Il duomo vedrà ancora l’apertura pomeridiana alle ore 17:00.
Con il prossimo foglietto parrocchiale verranno date informazioni per la
ripresa dell’Adorazione Eucaristica in Duomo.

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.

Saluto a Suor Dolores
Dopo 18 anni di intenso e gioioso servizio tra noi, Suor Dolores ci lascia.
Il suo andare non è per un nuovo incarico altrove, ma per un meritato riposo, data
la sua età. Andrà a “Villa Mater Dei”, in una casa di suore anziane, proprio a pochi
metri dal Santuario della Madonna di Monte Berico.
Domenica 5 settembre, nelle SS. Messe delle ore 8:30 e 10:00, saluteremo Suor
Dolores.

Concluse le attività estive
Sono terminati i campi scuola estivi. Sono state delle esperienze di crescita, di
condivisione, di riflessione e di divertimento per i bambini, i ragazzi e i giovanissimi.
Un grandissimo ringraziamento va agli animatori e agli educatori, alle cuoche e a
tutti i volontari.
Domenica 12 settembre alle ore 10:00 ci sarà la S. Messa di RINGRAZIAMENTO e
di CONCLUSIONE DELL’ESTATE per tutti i ragazzi e i giovani che hanno partecipato
ai campi scuola. Sono invitate anche le famiglie.

In questa settimana:
FUNERALI: def.to Emilio Livio Antonello - def.ta Maddalena (Lena) Mascotto
def.to Umberto Piccolo.
Con le condoglianze alle famiglie, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per i loro
congiunti da parte della Comunità.

 Domenica 29 agosto - XXII del T.O.
ore 8.30
ore
ore
ore
ore
ore

10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Giovanni e Gina Zanella, Roberto e Cesarina Zanella,
def.ti Romolo ed Elsa Cavalli.
per la Comunità.
def.ti Enzo Fontana; Ignazio Alfieri.
S. Messa SOSPESA

def.ti Giorgio e Gemma Gemmo.

Lunedì 30
ore 9.00
ore 19.00

def.to Adriano Fabris (5° ann.).

Martedì 31
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Giuseppe e Angela.

Mercoledì 01 settembre
ore 8.30
ore 19.00

per le Anime.

Giovedì 02
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Lena Mascotto; Maria e Italo Uliari.
def.ta Daniela Cebba Caltan.

Venerdì 03 - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa (m.)

ore 8.30
ore 19.00

def.ti Luigi e fam. Corrà; Pierluigi Dalla Rovere.
def.to Umberto Piccolo (settimo).

Sabato 04
ore 08.30
ore 16.00
ore 18.00

def.te Antonietta Settin e Lidia Rovaldi.
def.ti Carolina Cattaneo e Battista Genovese; Ugo Pescarini e Rosetta Rossi;
def.to Guido Chioccarello.

 Domenica 05 settembre - XXIII del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Mario Dal Prà; Aristide e Caterina.
per la Comunità.
def.to Tiziano Brazzale.
S. Messa SOSPESA

