
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa settimana:  

 

BATTESIMI: Vida Rigoni - Noah Raizer. 
 

FUNERALI:  def.ta Emma Bergamo - def.ta Maria Antonietta Brunello. 

 

Lunedì 20 - San Pietro Canisio, presbitero e dottore della Chiesa (m.). 
ore   9.00  
ore 19.00  

Martedì 21   
ore   8.30  
ore 19.00  

Mercoledì 22  
ore   8.30 def.ti Gesuina Miotto; Gabriele e Angioletto. 
ore 19.00 def.ti Antonino; Maddalena (ann.). 

Giovedì 23 - San Giovanni da Kęty, presbitero (m.). 
ore   8.30 def.to Fortunato. 
ore 19.00 def.ti Antonietta Settin (1° ann.) e Lidia Rovaldi; Ludovico Abbate. 

Venerdì 24   
ore   8.30   
ore 16.00 S. Messa Vespertina di Natale. 
ore 18.00 S. Messa Vespertina di Natale.  
ore 23.30 Veglia e S. Messa Solenne di Mezzanotte. 

Sabato 25 - NATALE DEL SIGNORE (S.). 
ore    8.30  
ore  10.00 
ore  11.30 
ore  16.00 
ore  17.30 
ore  19.00  

 Domenica 26 dicembre - fra l’ottava di Natale 
   Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 
ore   8.30 def.ti  fam. Lattanzio, De Muri, Gobbo, Molo e padre Franco; 
                   def.ti Angelo e Maria Revrenna, Antonio e Maria Bassan. 
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Enzo Fontana, Vittorina ed Ernesto Contro; Giorgio Cabianca e fam. 
ore 16:00  
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 
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Elisabetta e Maria, così è l'arte dell'incontro 
 

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da Nazaret. Il 
suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per 
giungere da lei: «gli innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino). Appena 
giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo 
della madre percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello alla danza, 
una tristezza finita per sempre: «il bambino ha sussultato di gioia» . Il Santo non è più al 
tempio, è lì, nella carne di una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza 
dei grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bibbia, 
quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano del tutto, entrano in gioco le donne 
(R. Virgili). Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di Maria 
è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che 
voglia essere creativo. A chi condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a 
chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la prima parola di 
Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli benedire 
te con la mia presenza. Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la 
benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al 
femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati nel mondo e che hanno nome donna» 
(G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle tante beatitudini 
dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è acquisizione 
di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il 
sole di Dio. Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un 
fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode 
e di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due madri con una 
vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che la fede e 
il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia 
solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo pensare. 
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e 
testardo del mio cuore palpita un altro cuore che – come nelle madri in attesa – batte 
appena sotto il mio. E lo sostiene. E non si spegne più. 
(Le letture: Michea 5,1-4a; Salmo 79; Lettera agli Ebrei 10,5-10; Luca 1,39-45) 

(P. Ermes Ronchi) 



Nuovo orario S. Messa feriale della sera:  
da lunedì 27 dicembre sarà alle ore 18:00 

 
Avvento e Natale 2021 

Nel sito della nostra parrocchia tutte le indicazioni pratiche 
 per la preparazione al Natale. 

 
Calendario di Natale in Duomo 

Venerdì 24/12 - Vigilia 
• ore 16:00 e ore 18:00, S. Messa della Vigilia 
• ore 23:30 Celebrazione della Veglia di Natale con inizio 

della S. Messa della Notte 
 

Venerdì 25/12 - S. Natale 
• Con il Solito orario festivo, S. Messa dell’Aurora 
• Con il Solito orario festivo, S. Messa del Giorno 

 
Confessioni individuali 

Sempre e solo in duomo, nella cappella delle confessioni, 
un solo confessore pe turno.  

Nel giorno di Natale non c’è disponibilità di confessori 
• Lunedì 21: ore 9:30 - 12  don Giovanni 
• Giovedì 23: ore 9 - 12 don Luca 
• Giovedì 23: ore 16 - 19 don Giovanni 
• Giovedì 23: ore 20:30 per i giovani e giovanissimi 
• Venerdì 24: ore 9 - 12 don Giovanni 
• Venerdì 24: ore 15 - 17 don Luca 
• Venerdì 24: ore 17 - 19 don Carlo 

 

IL SINODO …NELLA NOSTRA COMUNITÀ 
Indetto il Sinodo della Diocesi di Padova, si è dato l’avvio ad un 

grande cammino di riflessione per contribuire alla costruzione del futuro 
anche della Chiesa, per contribuire al suo rinnovamento e a individuare 
meglio il modo di vivere il Vangelo oggi.  

Allora è meglio approfittare dell’occasione: anche tu puoi 
partecipare agli incontri negli SPAZI DI DIALOGO che si attiveranno in 
parrocchia.  

Gli incontri saranno 3 o 4 nel gennaio prossimo.  
 Si parte dalla propria esperienza dai vissuti personali: si sia credenti, 

quasi credenti, non più credenti…: 
“Perché Dio è così noioso?” 
“Perché abbiamo rotto con Dio?” 
“La Chiesa ha fatto i suoi errori…!” 
Ascoltiamoci e confrontiamoci a partire dalle nostre storie… La voce 

della tua esperienza può fare la differenza… 
Riconoscere i punti di rottura e i germogli che aprono al futuro e 

poteri offrire in un rispetto profondo e in una attenzione al proprio 
contributo, in discrezione, è la ricchezza che ciascuno può dare. 

Ciò che emergerà dagli spazi di dialogo verrà raccolto per scegliere i 
temi del Sinodo, che aiuteranno a ripensare la Chiesa di Padova. 

Con rispetto, nella semplicità, in un clima familiare, a piccoli gruppi 
si incontrerà ogni gruppo, chiamato “spazio di dialogo”, e sarà coordinato 
da una persona chiamata “facilitatore” che avrà il compito di favorire per 
l’appunto il dialogo e l’ascolto reciproco. 

Dai 16 anni puoi dare la tua adesione. Sarai poi contattato per 
partecipare ad uno degli spazi di dialogo.  

CONCRETAMENTE? 
È sufficiente iscriversi in questo modo: 

1. O comunicandolo in sacrestia, al termine delle messe. 
2. O telefonando in segreteria parrocchiale al n. 0445-361093. 
3. O scrivendo a thiene@diocesipadova.it e lasciando nome e numero di 

telefono. 
4. Oppure entrando nel sito parrocchiale: www.duomodithiene.it . 

Chiudiamo le iscrizioni il 31 DICEMBRE. 
E POI? Il lavoro di ogni gruppo verrà elaborato dai facilitatori, e il 

risultato verrà inviato alla Commissione preparatoria del Sinodo.  
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