
Calendario liturgico 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa settimana:  
 

 

 

BATTESIMO: Alison Francesca Tres. 

 Domenica 19 settembre - XXV del T.O. 
ore   8.30 def.to Bruno Rigon. 
ore 10.00    per la Comunità.  
ore 11.30    def.te Rosetta Maria, Anna e Lucia. 
ore 16.00    S. Messa SOSPESA  
ore 17.30     
ore 19.00 def.to Gianfranco Caldana. 

Lunedì 20 - SS. Andrea Kim Tae-gôn e Paolo Chông Ha-sang e compagni martiri. 
ore   9.00  
ore 19.00 def.ti Bruno Casara (1° ann.); Silvio.                

Martedì 21 - San Matteo, apostolo ed evangelista (f.). 
ore   8.30 def.ta Gesuina Miotto. 
ore 19.00 def.ti Francesco Cinzano (14° ann.); Eleonora Brazzale Mariani (4° ann.). 

Mercoledì 22 
ore   8.30   def.ti Irma e Placido Pasin; Gabriele Angioletto. 
ore 19.00   def.to Antonino. 

Giovedì 23 - San Pio da Pietrelcina, presbitero (m.). 
ore   8.30 def.to Fortunato. 
ore 19.00  

Venerdì 24 
ore   8.30   
ore 19.00  

Sabato 25 
ore   8.30   
ore 16.00  def.ta Antonietta Settin. 
ore 18.00 def.ti Giovanni Gasparella (ann.); Fabrizio. 

 Domenica 26 settembre - XXVI del T.O.   
ore   8.30  
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Carmen, Ernesto e Luigi. 
ore 16.00 S. Messa SOSPESA 
ore 17.30     
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 

 
 Bollettino n. 30, anno 2021   

Domenica 12 settembre e domenica 19 settembre 

 
 
 

 

La domanda di Gesù che interroga il mio cuore 
E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, uno stile di vita: strada e 
domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di arrivo, ma la forza che 
fa salpare la vita, smontare le tende al levar delle sole. Le tante domande del vangelo 
funzionano come punto di incontro tra lui e noi. La gente, chi dice che io sia? Non un 
semplice sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù vuole capire che cosa del suo 
messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che non tutto ha funzionato nella 
comunicazione, si è rotto qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. 
Infatti, la risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una percezione 
deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro moralizzatore di costumi ("dicono che sei 
Giovanni il Battista"); altri hanno percepito in lui la forza che abbatte idoli e falsi profeti 
("dicono che sei Elia"); altri ancora non colgono nulla di nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi 
già ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti"). Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È 
novità in cammino. E il domandare continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far 
emergere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stesso. Non è 
facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa 
pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e senza paure, libero come nessuno. Tu sei il 
Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della mia vita. A questo punto il registro 
cambia e il racconto si fa spiazzante: Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto 
soffrire e venire ucciso e il terzo giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia 
perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Allora lo prende 
in disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica un'altra storia e altri sogni. E 
la tensione si alza, il dialogo si fa concitato e culmina in parole durissime: va dietro di me, 
satana. Il tuo posto è seguirmi. Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo fiume 
che trasporta tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone d'ombra; 
dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo), per cui le cose non ci sono chiare, per 
cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il suono di Dio (non la carne o il sangue te 
l'hanno rivelato) e il sussurro del male (tu pensi secondo il mondo). La soluzione è quella 
indicata a Pietro («va dietro di me»). Gesù ha dato una carezza alle mie ferite, ha 
attraversato le mie contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, lungo la «linea incerta che 
addividi la luci dallo scuru» (A. Camilleri). 
(Letture: Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35).                                     
                                                                                                                                   (P. Ermes Ronchi) 
 



Settembre: Mese del Seminario 
“Va’ nella terra che io ti indicherò” è il motto scelto per il mese del Seminario. Un 
mese intrecciato di preghiera e solidarietà per il nostro Seminario diocesano, che 
in fondo rappresenta il “cor cordis”, cioè il cuore del cuore, della nostra Chiesa 
padovana, come amava definirlo San Gregorio Barbarigo. L’annuale Giornata del 
Seminario è fissata per domenica 26 settembre 2021. 
…Sentiamoci coinvolti a valorizzare questo mese in diversi modi, così da 
sostenere le vocazioni al presbiterato che il Signore a piene mani semina ancora 
nel campo della sua Chiesa. Promuoviamo la preghiera per il cammino 
vocazionale dei ragazzi e dei giovani, per il percorso iniziato dai seminaristi e per i 
loro educatori. Guardiamo con attenzione, sapienza e fiducia 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 Minore, Maggiore e Casa Sant’Andrea. Nonostante 
un’amministrazione sobria, corretta e virtuosa, le offerte e i frutti del patrimonio, 
che in più di tre secoli è stato messo insieme, non bastano per la vita ordinaria. 
 

Aggiornamento celebrazioni e orari in Duomo 
 

• Da lunedì 13 settembre riprende l’Adorazione Eucaristica. 
• L’adorazione vedrà i seguenti orari da lunedì a venerdì: 

dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. 
• Recita del S. Rosario dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30. 
 

Cantare e suonare nella Santa Messa 

De Marzi incontra cori e animatori della liturgia 
Venerdì 1 ottobre, ore 20:30 presso la Sede OO.PP. 

 

Bepi De Marzi, nel teatro della Sede delle Opere Parrocchiali presenterà e 
commenterà Salmi, Inni e Cantici riveduti e corretti da padre David Maria Turoldo, 
con le musiche di Ismaele Passoni e Bepi De Marzi.  

Nelle Sante Messe, specialmente quelle celebrate nell’abbazia di 
Sant’Egidio a Sotto il Monte, sulle colline bergamasche, Padre Turoldo diceva 
abitualmente “Sediamo e cantiamo”. Frate dei Servi di Maria, padre David avrebbe 
voluto poter “sedere e cantare con tutta l’Assemblea”, anche nei suoi tempi di 
Vicenza, nel Santuario di Monte Berico.  

Bepi De Marzi racconta l’esperienza di collaboratore nella liturgia, di 
organista, di cantore e compositore accanto al frate Poeta venuto dal Friuli ... 
 
 

 
 
 

Calendario liturgico 

 
 
 

In questa settimana:  

 

BATTESIMI: Ludovica Corradin - Renzo Parise. 
 
 

 Domenica 12 settembre - XXIV del T.O. 
ore   8.30 def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni Benito, Luigi, Eugenio e Igor;  
                   def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Mario Baldan; Maria Elisabetta, Gemma e Raffaele;  
                   def.ta Maria Mariani Cordeglio. 
ore 16.00    S. Messa SOSPESA 
ore 17.30    def.ta Maria Cinzia Busellato (trigesimo).  
ore 19.00  

Lunedì 13 - S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa.  
ore   9.00 def.ta Marilisa. 
ore 19.00 def.ta Paola Lazzarotto.               

Martedì 14 - Esaltazione della Santa Croce (f.).  
ore   8.30 def.to Giovanni Retis. 
ore 19.00    def.to Giuseppe Toldo. 

Mercoledì 15 - Beata Vergine Maria Addolorata (m.). 
ore   8.30 def.te Teresa Barbieri; Giuliana di Thiene (1° ann.). 
ore 19.00    def.to Enzo Fontana. 

Giovedì 16 - SS. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo martiri (m.). 
ore  8.30 def.ti Catterina e famiglia. 
ore 19.00 def.ti Margherita e Francesco Dalla Rovere. 

Venerdì 17  
ore   8.30  def.ta Nadia Filosofo. 
ore 19.00 def.ta Matilde. 

Sabato  18 
ore 08.30   
ore 16.00  def.te Antonietta Settin e Flora. 
ore 18.00 def.to Franco Genovese. 

 Domenica 19 settembre - XXV del T.O. 
ore   8.30 def.to Bruno Rigon. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Rosetta Maria, Anna e Lucia. 
ore 16.00    S. Messa SOSPESA 
ore 17.30     
ore 19.00    def.to Gianfranco Caldana. 
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