
 
 
 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO                                                      In questa settimana:  

 
 

FUNERALE:  def.ta Amelia Vecelli. 
BATTESIMO: Adiza Aisosa Odiase. 

 

Lunedì 25  
ore   9.00 def.ti Bruno Gonzato (1° ann.); Lucia e Giovanni Nardello.  
                   def.ta Giuseppina Maraffon Manetto. 
ore 19.00 def.ti Pia, Cia, Ruggero e Resi.              

Martedì 26 
ore   8.30 def.ti fam. De Angelis, Giacon, Emili e Belardinelli. 
ore 19.00 def.ti Gianni, Ladislao e mademoiselle Renaud. 

Mercoledì 27 
ore   8.30 def.te suor Vittorina e suor Elena. 
ore 19.00 def.ti Roberta e Gabriella; Tomaso Cattelan. 

Giovedì 28 - Santi Simone e Giuda, apostoli (f.). 
ore   8.30  
ore 19.00 def.ti Maria, Luigi, Angela e Gianna Lena. 

Venerdì 29  
ore   8.30  
ore 19.00 def.ti Giorgio e Gemma Gemmo. 

Sabato 30 
ore   8.30  
ore 16.00 def.ti Antonietta Settin, Angelo e Maria Martini; Maria Antonietta e Carlo. 
ore 18.00 def.ti Ugo Pescarini (15° ann.) e Rosetta Rossi; Giuseppe e Giorgio Frezza; 
                   def.ti Paola Moro; Adriano Turra (ann.) e Flores Mascarello; 
                   def.ti Barbarina e Alfonso. 

 Domenica 31 ottobre - XXXI del T.O.   
ore   8.30  
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Enzo Fontana; Concetta, Antonio e Carmine. 
ore 16:00  
ore 17.30  
ore 19.00 def.ti Giuseppe Bettanin e Anna Maria Vaccari; 
                   def.ti Antonio e Cecilia Cavedon, Eulalia Ballarin.  

Lunedì 01 novembre - Tutti i Santi (S.).  
ore   8.30 def.ti fam. Lattanzio, De Muri, Gobbo, Molo e padre Franco. 
ore 10.00  
ore 11.30 def.ti Lino e Renzo. 
ore 15.00    Santo Rosario in cimitero 
ore 16:00 def.ti fam. Costalunga. 
ore 17.30 def.te Lia Fornasa (12° ann.); Antonietta Lieto. 
ore 19.00  

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 

 
Foglietto informativo settimanale n. 34, anno 2021  

Domenica 24 ottobre 

 
 
 

 

Siamo tutti mendicanti di amore e di luce 
 
Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da Gerico...». Siamo 
alle porte della città, dove le carovane dei pellegrini si ricompongono, dove si aggirano i 
mendicanti, sperando in una monetina tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. 
Un cieco, seduto, a terra, immobile, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da chi passa. 
Ma ecco che «sentendo che era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito da un brivido, 
da una scossa: alza la testa, si rianima, comincia a gridare il suo dolore. Non si vergogna di 
essere il più povero di tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto 
o di amore o di luce. La mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra 
tutte, la preghiera più cristiana ed evangelica, la più antica e la più umana. Che nelle nostre 
liturgie abbiamo confinato all'atto penitenziale, mentre è la richiesta di nascere di nuovo. 
La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di perdono per i peccati, ma di luce per 
gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze ancora. Come un bambino che grida 
alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di questo figlio naufrago, 
fammi nascere di nuovo, ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si intrecci con la sua 
vita a pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! disturbi! 
Terribile pensare che la sofferenza possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa 
l'unica cosa che si può fare in questi casi: grida più forte. È il suo combattimento, con le 
tenebre e con la folla. Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: 
coinvolge la folla che prima voleva zittire il mendicante, si fida della folla, anche se è così 
facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al cieco 
con parole bellissime, da brivido, dove è custodito il cuore dell'annuncio evangelico. Parole 
facili e che vanno diritte al cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, 
alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende da te, lo puoi fare, riprendi 
in mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non sei solo, il cielo non è muto. Ed ecco che si 
libera l'energia compressa, e fioriscono gesti quasi eccessivi: non parla, grida; non si toglie 
il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. Guarisce in quella voce che lo 
accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui cammina. Noi, che siamo al tempo stesso 
mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre strade, ad ogni persona a terra, 
portiamo in dono, senza stancarci mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti 
chiama». 
(Letture: Geremia 31,7-9; Salmo 125; Lettera agli Ebrei 5, 1-6; Marco 10, 46-52). 

                                   (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. 

 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 
«Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione 

come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e 
diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli 
rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie 
che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è 
anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico bensì 
esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è importante 
aumentare la capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli 
che spontaneamente non li sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, 
benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è 
avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che 
chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di 
compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari.» 

(Papa Francesco - Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2021) 
 

 

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/ 

 
 

 
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.  

• Itinerario di introduzione alla preghiera per i giovani 18 ai 35 anni 
incentrato sull’ascolto della Scrittura con la possibilità di un dialogo 
spirituale o della celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 

• 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  
 
 

Sabato 30 ottobre 2021 

Ordinazione diaconale 
Ore 16:00 in basilica Cattedrale, a Padova 

 

Ordinazione diaconale per sette candidati.  
Sono: Riccardo Benetti, Davide Ciucevich, Dario Marchioretto, Alberto 
Pastorello, Fabio Spinello, Cristiano Vanin e Giuseppe Carlomagno 
(Giuseppino del Murialdo). Si può seguire sulla pagina Youtube della 
diocesi di Padova.  
Li acccompagniamo con la nostra preghiera di ringraziamento e di affido. 
 
 

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. 
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