
Calendario liturgico 
 
 
 
 
 
 

 

 Domenica 16 gennaio - II del T.O. 
ore   8.30 def.ti Catterina e famiglia; Margherita e Francesco. 
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Maria Elisabetta, Michelina, Antonio e Raffaele. 
ore 16:00  
ore 17.30  
ore 19.00 def.to Riccardo Cortese. 

Lunedì 17 - Sant’Antonio, abate (m.). 
ore   9.00 def.ta Angela. 
ore 18.00 def.ti Gesuina e famiglia Raccani; Ciscato Adalgisa. 

Martedì 18 -  inizio SETTIMANA DI PREGH. PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
ore   8.30  
ore 18.00  

Mercoledì 19 - 
ore   8.30 def.ti Alfonso e Barbarina. 
ore 18.00 def.ti Rina Roman Ballardin; Donato e Vittorio Lattanzio, padre Franco. 

Giovedì 20 - San Sebastiano, martire. Co-patrono di Thiene 
ore   8.30 def.ta Gesuina Miotto. 
ore 18.00 S. Messa in onore di San Sebastiano presenti Autorità. 

Venerdì 21 - Sant’Agnese, vergine e martire (m.).   
ore   8.30 def.t 
ore 18.00 def.ta Silvia Barbero Rigon 

Sabato 22 - 
ore    8.30 def.ti Gabriele e Angioletto; Fortunato. 
ore  16.00   def.ti Antonietta Settin; Tina e Renato Chemello; Franco Genovese. 
ore  18.00 def.ti Antonino e Lucia. 

 Domenica 23 gennaio - III del T.O. 
ore   8.30 def.ti Giovanna e Romano; Piero, secondo intenzioni. 
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.to Bruno Busellato; Emilia, Cristina, Maria Rosaria, Rosetta Maria. 
                   def.ti ultimi del Corpo degli Alpini. 
ore 16:00  
ore 17.30 def.ta Carollo Giovanna 
ore 19.00  

Duomo di Thiene 
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta 

✆ 0445 361093  - www.duomodithiene.it  - thiene@diocesipadova.it 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 
                                  mercoledì: CHIUSO 

 
Foglietto informativo settimanale n. 02, anno 2022  

Domenica 16 gennaio 

 
 
 
 

A Cana il volto gioioso del Padre 
 

Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto marginale, la sposa 
neppure nominata; protagonisti sono due invitati, e alcuni ragazzi che servono ai tavoli. Il 
punto che cambia la direzione del racconto è il vino che viene a mancare. Il vino nella Bibbia 
è il simbolo dell'amore. E il banchetto che è andato in crisi racconta, in metafora, la crisi 
dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va esaurendo stancamente, come il vino 
nelle anfore. Occorre qualcosa di nuovo. Vi erano là sei anfore di pietra... Occorre riempirle 
d'altro, finirla con la religione dei riti esterni, del lavarsi le mani come se ne venisse lavato 
il cuore; occorre vino nuovo: passare dalla religione dell'esteriorità a quella dell'interiorità, 
dell'amore che ti fa fare follie, che fa nascere il canto e la danza, come un vino buono, 
inatteso, abbondante, che fa il cuore ubriaco di gioia (Salmo 104,15). Il Vangelo chiama 
questo il “principe dei segni”, il capostipite di tutti: se capiamo Cana, capiamo gran parte 
del Vangelo. A Cana è il volto nuovo di Dio che appare: un Dio inatteso, colto nelle trame 
festose di un pranzo nuziale; che al tempio preferisce la casa; che si fa trovare non nel 
santuario, nel deserto, sul monte, ma a tavola. E prende parte alla gioia degli uomini, la 
approva, si allea con loro, con l'umanissima, fisica, sensibile gioia di vivere; con il nudo, 
semplice, vero piacere di amare; che preferisce figli felici a figli obbedienti, come ogni padre 
e madre. Il nostro cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza, a Cana riceve un 
battesimo di gioia. Maria vive con attenzione ciò che accade attorno a lei, con quella 
«attenzione che è già una forma di preghiera» (S. Weil): «non hanno più vino». Notiamo le 
parole precise. Non già: è finito il vino; ma loro, i due ragazzi, non hanno più vino, sta per 
spegnersi la loro festa. Prima le persone. E alla risposta brusca di Gesù, Maria rilancia: 
qualunque cosa vi dica, fatela! Sono le sue ultime parole, poi non parlerà più: Fate il suo 
Vangelo! Non solo ascoltatelo, ma fatelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si 
riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita da vuota a piena, da spenta 
a fiorita. Il mio Gesù è il rabbi che amava i banchetti, che soccorre i poveri di pane e i poveri 
di vino. Il Dio in cui credo è il Dio di Gesù, quello delle nozze di Cana; il Dio della festa e del 
gioioso amore danzante; credo in un Dio felice, che sta dalla parte del vino migliore, del 
profumo di nardo prezioso, dalla parte della gioia: la felicità di questa vita si pesa sul dare 
e sul ricevere amore. 
 
(Letture: Isaia 62,1-5; Salmo 96; Prima lettera ai Corinzi 12,4-11; Giovanni 2,1-11). 

(P. Ermes Ronchi) 



La S. Messa feriale della sera è ore 18:00 
 

Sospensione catechesi 
Vista la delicata situazione della pandemia di questo periodo, vengono 
sospesi gli incontri della catechesi per tutto il mese di gennaio 2022.  
I catechisti dei vari gruppi contatteranno le famiglie. 

 
Scuola di Preghiera 

GIOVANI. Lunedì 17 gennaio il Seminario Maggiore 
riprende con il terzo appuntamento della Scuola di 
Preghiera. Inizio alle ore 20:45. 
Sarà in presenza, contemporaneamente in 4 chiese: 
Sacro Cuore di Padova, Duomo di Conselve, San 
Sebastiano di Thiene, Fellette di Romano d'Ezzelino.  
Prenotazione dai post di Facebook e Instagram.  
Per tutte le info: https://www.seminariopadova.it/seminario-
maggiore/attivita/scuola-di-preghiera/ 
Per la prenotazione del posto:https://forms.gle/GgwY7iEBnywGRwqY6 

 
Incaricati canto e suono 
Riunione di TUTTI gli incaricati canto e suono, 

che animano le liturgie 
con la musica ed il canto nel duomo. 

 
L’appuntamento è fissato per 

Martedì 18 gennaio 2022, 
ore 20,30 in Sala della comunità. 

 
Ordinazione Episcopale 

di Mons. Giampaolo Dianin, eletto vescovo di Chioggia. 
Cattedrale di Padova, 16 gennaio 2022, ore 16.30 

La partecipazione è contingentata. Ma ci sarà la diretta televisiva.  

L’arte del dialogo. Marc Chagall 
ISSR PADOVA – PASTORALE ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO  

Giornata per il dialogo ebraico-cristiano 2022 
Lunedì 17 gennaio, ore: 17.15 in Facoltà teologica. (www.issrdipadova.it) 
Diretta sul canale dell’Issr di Padova, https://youtu.be/-Lk7VB32lN8  
Relatore Enrico Riparelli. Il relatore è docente dell’Issr di Padova e autore 
del volume Memoria, creazione, dialogo. Percorsi dell'arte ebraica. 

 
Grazie a tutti gli operatori pastorali 

In questi giorni, terminato il tempo liturgico di Natale, è stato smontata la 
scena del presepio allestita davanti all’altare e sono stati tolti gli addobbi 
floreali che avevano allietato la nostra liturgia.  
Molti altri erano stati i preparativi ed i lavori che avevano svolto tanti 
volontari in questo periodo: chi ha curato i canti, chi ha prestato servizio per 
l’accoglienza e la sanificazione, chi per le pulizie, chi per i fiori, chi per i 
ministeri liturgici del lettorato e dell’accolitato, chi per raccogliere le 
offerte… e mi fermo qui per non rischiare di dimenticare qualcuno. 
Anche questi servizi alla comunità ci parlano di Dio, che si prende cura dei 
suoi figli.  
Grazie a tutti coloro che sostengono con la preghiera e la Carità la nostra 
comunità cristiana in questo tempo ancora molto impegnativo. 

 
Aiuta la parrocchia del Duomo. 

In questo periodo di difficoltà vi proponiamo la possibilità di aiutare le 
attività della nostra parrocchia tramite una indicando la causale: 
OPERE DI NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA. 
Nominativo: S. Gaetano in S. Maria Assunta - Thiene 
IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 

 
oppure: 
 
 

indicando la causale “Necessità parrocchia”. 
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