Calendario liturgico

Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta

 Domenica 03 ottobre - XXVII 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; Luigi e famiglia Corrà; Anna.
per la Comunità.
def.to Pierluigi Dalla Rovere.
S. Messa SOSPESA
def.ti Anna Maria Borgo e Pietro Thiella.

Lunedì 04 - San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia (f.).
ore 9.00
ore 19.00

def.ti Francesco e Margherita Dalla Rovere.
def.to Francesco.

Martedì 05
ore 8.30
ore 19.00

Mercoledì 06
ore 8.30
ore 19.00 def.ti Fiorenzo (70° ann.), Luisa Cimenti e figli; Gianfranco; Bruno.

Giovedì 07 - Santa Giustina, vergine e martire (f.).
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Valentino e famiglia Maccà.
def.to Icilio Sartore (2° ann.).

Venerdì 08 - Beata Vergine Maria del Rosario (m.).
ore 8.30
ore 19.00

def.to Giorgio Baron.

Sabato 09
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Eleonora e Antonio.
def.ta Antonietta Settin.
def.to Emilio Tagliapietra.

 Domenica 10 ottobre - XXVIII 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, Eugenio e Igor.
per la Comunità.

def.ta Maria Teresa Busellato.

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana
e Corso Fidanzati
Ogni notizia su catechesi e fidanzati sul Sito della nostra parrocchia: in
http://duomodithiene.it/

✆ 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

Foglietto informativo quindicinale n. 31, anno 2021
Domenica 26 settembre e domenica3 ottobre

È di Dio chi regala un sorso di vita
Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che non è iscritto
al gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' eretico o troppo libero, viene
bloccato. E a capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il teologo fine, “il figlio
del tuono”', ma che è ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito
rendere migliore il mondo se non sei dei nostri!». La forma prima della sostanza, l'iscrizione
al gruppo prima del bene, l'idea prima della realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà
una risposta così liberante a chi gli riferisce di due che non sono nell'elenco eppure
profetizzano: magari fossero tutti profeti...
La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla Mosè: Lascialo
fare! Non tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il numero di chi ci segue, ma
far crescere il bene; aumentare il numero di coloro che, in molti modi diversi, possano fare
esperienza del Regno di Dio, che è gioia, libertà e pienezza.
È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non sta in una
adesione teorica al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute,
vita. Chiunque regala un sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e
gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, che
però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, che sono capaci di inventarsi miracoli
per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci chiama a «stare accanto a loro,
sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74).
Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa.
Un po' d'acqua, il quasi niente, una cosa così semplice e povera che nessuno ne è privo.
Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del
male, Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non
prevarrà.
Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non piantare paletti ma ad amare gli orizzonti,
a guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accampamento umano, a tutta la strada da
percorrere: alzate gli occhi, non vedete quanti semi dello Spirito volano dappertutto?
Quante persone lottano per la vita dei fratelli contro i démoni moderni: inquinamento,
violenza, fake news, corruzione, economia che uccide? E se anche sono fuori dal nostro
accampamento, sono comunque profeti. Sono quelli che ascoltano il grido dei mietitori non
pagati (Giacomo 5,4) e ridanno loro parola, perché tutto ciò che riguarda l'avventura
umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e noi siamo di tutti..
(P. Ermes Ronchi)

26 Settembre: giornata del Seminario
“Va’ nella terra che io ti indicherò”. L’annuale Giornata del Seminario è fissata per
domenica 26 settembre 2021. Desideriamo vivere la preghiera per il cammino
vocazionale dei ragazzi e dei giovani, per il percorso iniziato dai seminaristi e per i
loro educatori. E per quei giovani che ci sono vicini e che il Signore chiama a
seguirlo come preti. La Giornata del Seminario sia l’occasione anche per un
rinnovato sostegno economico al Seminario.

Ottobre mese Mariano del Rosario e mese Missionario
Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo
Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e “a unirsi così in
comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e
a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a
dividerci da Dio e tra di noi”. (Nota ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede).
Prima della sua partenza per i Paesi Baltici, il Papa ha incontrato p. Fréderic Fornos.,
direttore della Rete Mondiale di Preghiera per il Papa. Gli ha chiesto di diffondere
questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a concludere la recita con l’antica
invocazione “Sub Tuum Praesidium”, e con la preghiera a San Michele che ci protegge
e aiuta nella lotta contro il male.
E’ anche il mese missionario. Papa Francesco, nel suo messaggio dice che “La
missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata sul
potere trasformante del Vangelo”.

Corso di formazione diocesano per operatori Caritas
È in programma un corso per nuovi volontari CARITAS, in una modalità consona al
momento. Il corso si svolgerà in presenza, in un'unica giornata, sabato 9 ottobre
dalle 9.00 alle 17,30. Iscriversi è obbligatorio. Si prega di comunicarlo entro il 30
settembre alla segreteria della parrocchia del Duomo. O alla Caritas parrocchiale.
Il corso si svolgerà presso il patronato della parrocchia di Sant’Antonino in Arcella Padova, con possibilità di pranzo in loco. Altre indicazioni logistiche saranno inviate
direttamente agli iscritti, comprese eventuali indicazioni sul Green Pass.

Cantare e suonare nella Santa Messa
De Marzi incontra cori e animatori della liturgia: l’1 ottobre, ore 20:30 presso la Sede.

Caritas: S.O.S.
Per far fronte ad emergenti bisogni si raccolgono alcuni generi di
necessità, in particolare: TONNO, PASTA, ZUCCHERO
VERDURE. Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori
ai lati delle porte. Grazie.

Calendario liturgico
In questa settimana:
BATTESIMI: Anna Zanetti - Victoria Padovan.
FUNERALE: def.to Mattia Grotto.
Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per il loro
congiunto da parte della Comunità.

 Domenica 26 settembre - XXVI del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30
19.00

per la Comunità.
def.ti Carmen, Ernesto e Luigi.

Lunedì 27 - San Vincenzo de’ Paoli, presbitero (m.).
ore 9.00
ore 19.00

Martedì 28
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena.

Mercoledì 29 - SS. Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli (f.).
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Paola Vaccari.

Giovedì 30 - San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa (m.)
ore 8.30
ore 19.00

def.to Alfredo Raschini (51° ann.).

Venerdì 01 ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e

dottore della Chiesa

ore 8.30
ore 19.00

Sabato 02 - Santi Angeli custodi (m.).
ore 08.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ta Maria Toldo.
def.ti Carlo Casarotto; Antonietta Settin, Giuseppina e Antonio;
def.ti Eugenio e Nicoletta Poli; Guido ed Elda Dal Prà, Giuseppe Rongoni.
def.ti Ugo Pescarini e Rosetta Rossi.

 Domenica 03 ottobre - XXVII del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
17.30
19.00

def.ti Mario Dal Prà; Luigi e famiglia Corrà; Anna.
per la Comunità.
def.to Pierluigi Dalla Rovere.
def.ti Anna Maria Borgo e Pietro Thiella.

