Calendario liturgico
In questa settimana:
FUNERALI: def.ti Maria Teresa Muraro; Anna Maria Marcassa; Romolo Costa;
Giovanni Munarin; Paolo Ferretto (funerali lunedì 24 alle 15:00).
Con le condoglianze a tutte le numerose famiglie,provate da questi lutti, esprimiamo la
vicinanza nella preghiera per i congiunti da parte della intera Comunità parrocchiale.

 Domenica 23 gennaio - III del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.to Piero e secondo intenzioni; Giovanna e Romano.
per la Comunità.
def.to Bruno Busellato; Emilia, Cristina, Maria Rosaria, Rosetta Maria.
def.ta Giovanna Carollo.
def.to Antonio Bonollo.

Lunedì 24 - San Francesco di Sales (m.).
ore 9.00
ore 18.00

def.to Bruno Busellato (8° ann.).
def.ti Gesuina e famiglia Reccani.

Martedì 25 - Conversione S. Paolo (f) conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
ore 8.30
ore 18.00

def.to Luigi Dal Prà.

Mercoledì 26 - Santi Timoteo e Tito (m)
ore 8.30
ore 18.00

Giovedì 27 - Sant’Angela Merici.
ore 8.30
ore 18.00

def.to Giancarlo Restiglian.

Venerdì 28 - San Tommaso d’Aquino (m.).
ore 8.30
ore 18.00

def.to Romolo Costa (7°); Maria, Luigi, Angelo, Gianna, Lena

Sabato 29
ore 8.30
ore 16.00 def. Paolo Ferretto (7°); Maria Teresa Muraro (7°); Antonietta Settin, Guido e
Maria Martini; Giustina e Lidia; Elisabetta e Vittorio Grendene;
Giorgia e Gemma Gemmo.
ore 18.00 def.ti Salvatore lieto; Giovanni Gasparella; Antonio Camparmò.

 Domenica 30 gennaio - IV del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

per la Comunità.
def.to Enzo Fontana; Lina e Tiziano Vecelli.
def.ta Rosa Ghirardello (13°ann.)

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 settimanale n. 03, anno 2022 - Domenica 23 Gennaio

I programmi di Gesù: portare gioia e libertà
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Era appena risuonata la voce di Isaia: parole così antiche
e così amate, così pregate e così desiderate, così vicine e così lontane.
Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture, ci sono mille
passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità è definita con quattro
aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo
programma: portare gioia, libertà, occhi guariti, liberazione. Un messia che non impone
pesi, ma li toglie; che non porta precetti, ma orizzonti.
E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio riparte dagli ultimi
della fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso le sue radici ammalorate. Adamo è
povero più che peccatore; è fragile prima che colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi,
è che abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi
emoziona sempre scoprire che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di
peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Vangelo, è liberatore.
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, oppresso, prigioniero, e un giorno
non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato
il suo respiro con il nostro respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto risplendere
la vita, ha messo canzoni nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene.
Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo di Dio. Il catechismo
sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio
che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più importante di se stesso. Io sono quel
povero. Fiero per fierezza d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro.
E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli del volto del Padre:
«Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù
soffia le note negli inferi dell'umanità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia
intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono.
«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa un divino che non faccia
fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura dell'umano non merita che ad
esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer).
Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii e pensosi, forse
vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi come stelle. E prigionieri
usciti dalle segrete che danzano nel sole. (M. Delbrêl).
(Letture: Neemìa 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1ᵃ Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14-21)).
(P. Ermes Ronchi)

La S. Messa feriale della sera è ore 18:00
Sospensione catechesi e animazione



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.
Anche gli educatori dei giovanissimi avvieranno gli incontri on-line.
Contatteranno di volta in volta i ragazzi o le famiglie.

Sinodo diocesano: i centri di ascolto
Sono partiti ancora giorni fa i lavori dei 5 centri di Ascolto della
nostra parrocchia.
Un grazie ai “facilitatori” che si sono messi a disposizione per
coordinare questo momento importante ai fini di raccogliere le
“voci del territorio”…, sforzo che ci permette così di contribuire,
con la nostra partecipazione, al lavoro del Sinodo diocesano.

Aiuta la parrocchia del Duomo.
In questo periodo di difficoltà vi proponiamo la
possibilità di sostenere le spese della nostra
parrocchia e di aiutare le sue attività tramite una
offerta libera e indicando la causale:
OPERE DI NECESSITÀ DELLA PARROCCHIA.
Nominativo: S. Gaetano in S. Maria Assunta - Thiene

Lectio in Zoom
Mercoledì 26 gennaio 2021 - Orario: 21.00-22.00
Trasmesso da Villa Immacolata, Torreglia (Pd)
Incontri sulla parola della domenica successiva.
Il tutto avverrà da casa, grazie alla piattaforma Zoom.
L’esperienza vuole avere lo scopo di allenare i credenti a stare sulla parola per poter
predisporsi alla celebrazione dell’eucaristia domenicale.
Accompagnano: Anna Maria Borghi, suora francescana missionaria del Gesù
Bambino; Federico Giacomin, presbitero della Diocesi di Padova; Lorenzo Voltolin,
presbitero della diocesi di Padova; Marzia Filipetto, collaboratrice apostolica
diocesana; Rosamaria Tedesco, insegnante di scuola primaria; Vittorio Pistore,
presbitero della Diocesi di Padova.
Per partecipare è indispensabile iscriversi attraverso il sito di Villa Immacolata
entro la domenica precedente l’incontro. Per ulteriori informazioni e delucidazioni
è possibile contattare la segreteria della casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
15.00.
https://www.villaimmacolata.net/proposte/itinerari/dettaglievento/21429//lectio-in-zoom.html
Iscrizioni: https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html?proposta=405

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
Domenica 30 gennaio 2022

Sono diverse le persone che celebrano questo dono nella nostra città.
Anche se qui le congregazioni religiose non sono più così diffuse come un tempo,
siamo chiamati, in questi tempi particolari, dove l’ascolto del Signore che chiama
si fa più faticoso, a rinnovare la nostra gratitudine per tante testimonianze di vita
donata e a rinnovare la nostra preghiera perché il Signore continui a chiamare
persone generose contente di darsi a Dio e ai fratelli.

IBAN: IT87 W 05034 60790 000000004894
oppure:

indicando la causale “Necessità parrocchia”.

S.O.S. Caritas parrocchiale
La nostra Caritas parrocchiale continua l’attività di ascolto e
accoglienza nel centro di ascolto.
Al bisogno si può chiamare il numero 0445 361093 (al mattino).
Per far fronte ai bisogni di alcune famiglie in queste settimane si
raccolgono alcuni generi alimentari in particolare:
OLIO D’OLIVA E DI SEMI, ZUCCHERO, TONNO ,
MARMELLATA E PRODOTTTI PER L’IGIENE DELLA CASA.
Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle porte.
Grazie per la vostra disponibilità.

