Calendario liturgico
 Domenica 09 gennaio ore 8.30
ore
ore
ore
ore
ore

10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

BATTESIMO DEL SIGNORE (f.).

def.ti Igino e Romilda Gasparella; Igor e famiglia Garzotto; Luisa e Nicola;
def.ti Mario e famiglie Dal Prà e Guglielmi.
per la Comunità.

def.ti Eleonora e Antonio.

def.to Aldo Gaeta.
def.ti Roberta Zaltron (2° ann.); Gesuina e famiglia Raccani.

Martedì 11
ore 8.30
ore 18.00

def.ta Igina Manetto.
def.ti Giuseppe e Angela.

Mercoledì 12
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri.
def.to Ostelvio Destro (36° ann.).

Giovedì 13
ore 8.30
ore 18.00

def.ta Paola Lazzarotto.

Venerdì 14
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Paolo, Anna e Bianca.
def.ti Antonio e Lucia Manzardo.

Sabato 15

ore 8.30 def.ti Rosa Lucia, Gaetano e Pietro; Teresa Barbieri.
ore 16.00 def.te Antonietta Settin; Eugenia Sandrin.
ore 18.00 def.ta Cesarina.

 Domenica 16 gennaio - II del T.O.

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Catterina e famiglia.
per la Comunità.

def.to Riccardo Cortese.

Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
✆ 0445 361093 - www.duomodithiene.it - thiene@diocesipadova.it

Lunedì 10
ore 9.00
ore 18.00

Duomo di Thiene
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. 01, anno 2022
Domenica 09 dicembre

Sul Giordano Gesù è nido della colomba del cielo
Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo.
Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del cuore, questo
“tendere-a”, appassionato e attento, dato che il presente non basta a nessuno. L’attesa è
così forte che fa nascere sentieri, e la gente è spinta fuori, sulla strada. Lascia il tempio e
Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di
chilometri, dove si alzava una voce libera come il vento del deserto. Sei tu il Messia? E
Giovanni scende dall’altare delle attese della gente per dire: no, non sono io. Viene dopo
di me colui che è più forte di me». In che cosa consiste la sua forza? Lui è il più forte perché
ha il fuoco, perché parla al cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al
deserto e là parlerò al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi
un inciso, in cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo. Sul Giordano la colomba del
cielo cerca il suo nido, e il suo nido è Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e
ognuno di noi è nido della colomba di Dio. Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì.
Bellissima questa dinamica causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta
di Dio è di aprire il cielo. E non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la dinamica
è sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne scende un
volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Ogni preghiera non fa che ripetere incessantemente questo: «Parlami / aspetto a carne
aperta / che mi parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma perché qualcuno / deve parlarci»
(Franco Arminio). E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa, nel deserto, e qui,
un “figlio”. Dio è forza di generazione, che come ogni essere genera secondo la propria
specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. Posta in
principio a tutte, “figlio” è parola che sta all’inizio perché sta anche alla fine di tutto.
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico, unilaterale,
incondizionato. Qui è posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei amato” è il fondamento;
“tu amerai” è il compimento. Chi esce da questo, amerà il contrario della vita.
Mio compiacimento è la terza parola, l’ultima. Un termine che non ci è abituale, eppure
parola lucente, pulsante: c’è in Dio una vibrazione di gioia, un fremito di piacere; non è un
essere freddo e impersonale, senza emozioni, ma un Padre apritore di cieli, felice di essere
padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli.
(Letture: Isaia 40, 1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2, 11-14; 3, 4-7; Luca 3, 15-16. 21-22).
(P. Ermes Ronchi)

S. Messa feriale della sera ore 18:00
Scuola di Preghiera Giovani
GIOVANI. Lunedì 17 gennaio il
Seminario Maggiore riprende con il
terzo appuntamento della Scuola di
Preghiera. Sarà in presenza,
contemporaneamente in quattro
chiese: Sacro Cuore di Padova, Duomo
di Conselve, San Sebastiano di Thiene,
Fellette di Romano d'Ezzelino.
Ore 20:45. Prenotazione dai post di
Facebook e Instagram.
Per tutte le info: https://www.seminariopadova.it/seminariomaggiore/attivita/scuola-di-preghiera/
Per la prenotazione del posto in chiesa:
https://forms.gle/GgwY7iEBnywGRwqY6
don Mattia e l'équipe del Seminario Maggiore

Incaricati accoglienza
e igienizzazione Covid
Giovedì 13 gennaio
ore 20,30 in Sala della comunità.

Riunione degli incaricati dell’accoglienza
e della igienizzazione Covid,
che compiono questo prezioso servizio
durante le celebrazioni nel duomo di Thiene.

Convegno ecumenico on line
“Luci e ombre nel Medio Oriente”
Giovedì 13 gennaio 2022

Orario: 20:45. Luogo: on line, diretta sul canale You Tube Diocesi di Padova
In preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:
Proposto dal CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADOVA - PASTORALE
ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO.

Al diavolo! Le lettere di Berlicche in Zoom
Venerdì 14 gennaio 2022

- Orario: 21:00-22:30. Luogo: on line, piattaforma Zoom
- Iscrizioni: attraverso il sito web www.villaimmacolata.net. Si concludono
la domenica precedente l’incontro. Il percorso si svilupperà per tutti i venerdì
di gennaio e febbraio 2022. (Si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 15:00).

Viene proposta la rilettura ragionata di alcuni testi intramontabili. Sono brani tratti
dal famoso libro “Le lettere di Berlicche” di C. S. Lewis pubblicato in Italia per la
prima volta negli anni ‘40. Ogni manifestazione della vita, dal pensiero alla
preghiera, dall’amore all’amicizia, dal divertimento alla vita sociale, dal piacere al
lavoro e alla guerra: tutto viene distorto a scopo diabolico. L’intento è quello di
poter guardare, grazie a queste righe densissime, ai dinamismi spirituali del bene
e del male che lavorano dentro ai nostri pensieri per scegliere la via del Cristo.

Incaricati canto e suono
Martedì 18 gennaio
ore 20,30 in Sala della comunità.
Riunione di TUTTI gli incaricati canto e suono,
che animano le liturgie con la musica ed il canto
nel duomo di Thiene.

