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In questa settimana:  
 

FUNERALE: def.to Osvaldo Tretti. 

BATTESIMI: Martina Clori Ruaro. 

 

 Domenica 17 ottobre -  XXIX del T.O. 
ore   8.30 def.ti Igino e Loredana; Franco Genovese. 

ore 10.00 per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti Nadia Filosofo; Italo Gallio.  

ore 17.30  

ore 19.00  

Lunedì 18 - San Luca evangelista (f.). 
ore   9.00 def.to Giuseppe. 

ore 19.00 def.ti Attilio e Matilde; Elisa e Marco.              

Martedì 19 
ore   8.30 def.to Bruno Rigon. 

ore 19.00 def.ti Sante Dalle Carbonare (20° ann.); Antonio Alba; 

                   def.ti Rosetta Maria, Maria Elisabetta e Raffaele. 

Mercoledì 20 
ore   8.30 def.ta Gesuina Miotto. 

ore 19.00 def.ta Anna Maria Pasini. 

Giovedì 21  
ore   8.30  

ore 19.00 def.te Domenica, Anna e Lina. 

Venerdì 22 - San Giovanni Paolo II, papa (m.). 
ore   8.30 def.ti Antonio e Maria; Gabriele e Angioletto. 

ore 19.00 def.ti Giuseppe Gonnella (1° ann.); Antonino. 

Sabato 23 

ore   8.30 def.to Fortunato. 

ore 16.00 def.ti  Carlo e Carla De Mattia; Antonietta Settin, Luigi e Giustina Rovaldi; 

                   def.ti Teresa, Benito e Marcello. 

ore 18.00 def.ti Osvaldo Tretti (settimo); Giovanni Gasparella; Giovanni Bonato. 

 Domenica 24 ottobre - XXX del T.O.   
ore   8.30 def.ti Carlo, Antonietta e Maria; Giorgia. 

ore 10.00 per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti Bruno (1° ann.); Giuseppe Gonnella (1° ann.);  

                   def.ti fam. Antonio Giacomel. 

Ore 16:00 (Riprende la celebrazione di questa S. Messa ad experimentum) 

ore 17.30  

ore 19.00 def.to Nico Gobbi. 
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Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire 
 
Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza cristiana. Gli altri 
dominano, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e non al 
di sopra. Gli altri opprimono. Voi invece solleverete le persone, le tirerete su per un'altra 
luce, altro sole, altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la 
capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto per 
dare la mia vita in riscatto per la moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di 
cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di bellezza 
da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del disumano; 
riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del 
peccato del mondo, che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, 
gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia quello che 
vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due 
fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la 
domanda dei due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a 
cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è 
sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia. Ogni desiderio 
umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma quella è la parte da non 
perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il 
peccato è spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del 
Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per servire. La più spiazzante 
autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il 
cuore di Dio, il senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un 
Dio che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da 
onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta 
del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù 
capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che stordiscono: siamo stati 
creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e 
servirti, dare per te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, 
splendidi, creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso. 
(Letture: Isaia 53,10-11; Salmo 32; Lettera agli Ebrei 4,14-16; Marco 10,35-45). 

                                   (P. Ermes Ronchi) 



Ottobre mese Mariano del Rosario e mese Missionario  
Domenica 24 ottobre è la Giornata Missionaria Mondiale: 

durante le S. Messe pregheremo e si raccoglieranno le offerte per le missioni. 
 
 

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana  
INCONTRI INFORMATIVI PER LE NUOVE CLASSI IN PARTENZA: 

 Martedì 26 Ottobre ORE 20:30 - INCONTRO GENITORI 2^ e 3^ 
primaria. L’incontro si terrà presso la Sede OO.PP. 

 I gruppi già avviati di 4^ e 5^ primaria e i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado verranno contattati dalle varie equipe in 
questo periodo per informazioni, aggiornamenti e modalità di 
adesione al nuovo anno ed ai nuovi appuntamenti. 

 Per le nuove iscrizioni ai cammini di iniziazione cristiana sia dei 
bambini di 2^ e 3^ primaria sia per i nuovi arrivi di altre età i genitori 
sono invitati nel frattempo a contattarci via mail a 
catechesi@duomodithiene.it 

 Per chi volesse approfondire può collegarsi alla pagina del sito web 
della nostra diocesi a questo link:  
https://ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/cari-catechisti-
accompagnatori-educatori-e-parroci/ 

 
 

Itinerario di fede per Fidanzati 
 Carissimi fidanzati, ci offriamo di accompagnare con amicizia e 
fraternità le coppie che desiderano fare assieme un cammino di 
fidanzamento, quale tempo di crescita e di grazia, di riscoperta della propria 
fede e di scelta del matrimonio come sacramento. 

 Gli incontri si svolgeranno il martedì sera alle 20.30 presso la Sede 
OO.PP. del Duomo di Thiene in via San Francesco 4 

 Iscrizioni entro il 26 Ottobre telefonando allo 0445361093 (dalle 
9.00 alle 12.00 di tutti i giorni tranne mercoledì e domenica). 

 SI VEDANO IL VOLANTINO INFORMATIVO, IL MODULO PER 
L’ISCRIZIONE ed ogni notizia circa il cammino per fidanzati sul Sito della 
nostra parrocchia, in http://duomodithiene.it/  

 

Caritas: S.O.S. 
Per far fronte ad emergenti bisogni si raccolgono alcuni generi di 
necessità, in particolare: OLIO DI OLIVA, SUGO AL POMODORO, 
BARATTOLI DI: CECI, LENTICCHIE E FAGIOLINI. Li si può lasciare 
in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle porte. Grazie. 

 
 

CONCERTO D’ORGANO E TROMBA 
sabato 23 ottobre, presso il Duomo di Thiene, alle ore 20:45 

Nell’ambito del 

XXIV FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE 2021 
Organo Giovanni Feltrin 
Tromba Renato Pante 

Musiche di: Torelli, Guilmant, Bach, Bossi 
Haendel, Frescobaldi, Capocci e Tellemann 

 
 

SCUOLA DI PREGHIERA PER I GIOVANI 
 Lunedì 25 ottobre il Seminario Maggiore riparte con la Scuola di 

Preghiera. Una serata di riflessione sulla Parola di Dio e di preghiera 
insieme tra giovani di tutta la Diocesi.  

 L’itinerario di quest'anno dà strumenti, consigli, attenzioni 
guardando alla vita di preghiera di Gesù.  

 Il primo appuntamento sarà in quattro chiese: Sacro Cuore di 
Padova, Duomo di Conselve, San Sebastiano di Thiene, Fellette di 
Romano d'Ezzelino. 

 Per tutte le info: https://www.seminariopadova.it/seminario-
maggiore/attivita/scuola-di-preghiera/  

 Prenota il posto su www.postosdp.tk  
 
 

Nuovi Orari del Duomo da domenica 23 ottobre 
 Riprende la S. Messa delle ore 16:00 (ad experimentum). 
 Confessioni in Duomo: al sabato e alla domenica i sacerdoti sono 

disponibili in duomo come prima dell’estate, fino alle ore 18:30. 
 L’Adorazione ed il Rosario giornaliero continuano come sempre. 
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