Calendario liturgico
 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

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

def.ti Santina Thiella e Plinio Stivanello.

Lunedì 31 - San Giovanni Bosco, presbitero (m.).
ore 9.00
ore 18.00

def.ti Alvise Tagliapietra; suor Agostina; secondo intenzioni.
def.ti Nicolina, Domenico e Angelo.

Martedì 01 febbraio
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Rina Cavedon; Pia Borga (6° ann.) e Leandro Pigato.

Mercoledì 02 - Presentazione del Signore (festa) - Candelora
ore 8.30
ore 18.00

S. Messa e benedizione delle candele
S. Messa e benedizione delle candele

def.te Clara Vezzaro; Maria Stella (15° ann.); Daniela Cebba.

Giovedì 03
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Luigi Corrà e fam.; Pietro, Gaetano e Rosa Lucia; suor Cristina.

Venerdì 04
ore 8.30
ore 18.00

Sabato 05 - Sant’Agata, vergine e martire (m.).
ore 8.30
ore 16.00 def.ta Antonietta Settin.
ore 18.00 def.ti Isidora Padovan, Avio e Raissa.

 Domenica 06 febbraio - V del T.O.

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi.
per la Comunità.
def.to Gianfranco.
def.ti Angelo e Pierluigi (ann.)
def.to Rino Bortot.
def.te Paola Munarini e Ileana Contin.

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. 04, anno 2022 - Domenica 30 Gennaio

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo
Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un raptus di violenza.
Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!» . Quello che cercano è
un bancomat di miracoli fra i vicoli del villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che
risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao
e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano mai.
Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi
guariti, di poveri in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a
proprio profitto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me,
non occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di sconfinamenti, la sua casa è il
mondo: e la sinagoga si popola di vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando così
un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei
problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di uno, di molti profeti,
uomini dal cuore in fiamme, donne certe di Dio? Come gli abitanti di Nazaret, siamo una
generazione che ha sperperato i suoi profeti, che ha dissipato il miracolo di tanta profezia
che lo Spirito ha acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non
è costui il figlio di Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche
un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno della porta accanto, che ha
più o meno i problemi che ho io; che lo Spirito faccia del quotidiano la sua eternità, che
l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma neanche
la profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro che hanno
una fede da trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso
gli altri e per loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi,
l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla. Allora lo
condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio,
improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia
nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non fugge, non
si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come di seminatore o di mietitore,
mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fermare il vento,
gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio.
(Letture: Ger 1,4-5.17-19; Salmo 70; 1 Corinzi 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30)
(P. Ermes Ronchi)

•
•

Sospensione catechesi e animazione

Vista la delicata situazione della pandemia di questo periodo, vengono
sospesi gli incontri della catechesi.
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.

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.

Annuncio e catechesi

Presso la Sede OO.PP. Sabato 5 febbraio : 9.30-18.00 (pranzo al sacco)
SR GIANCARLA BARBON PROPONE UN APPROFONDIMENTO SU
METODOLOGIA PER PREPARARE UN INCONTRO.
Approfondimento su tematiche particolari per catechisti.
Informazioni: ufficiocatechistico@diocesipadova.it, tel. 049 8226103 dal lunedì al
venerdì ore 9.00 - 13.00. Incontro in presenza previa iscrizione / contributo € 10

44^ GIORNATA PER LA VITA
DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022

Il Movimento per la Vita-Centro di Aiuto alla Vita-ODV
di Thiene è una un’associazione di volontari (ODV) che
opera nella nostra Parrocchia a sostegno ed aiuto della
vita nascente e delle maternità difficili, con particolare riguardo alla tutela delle
madri e dei loro bambini nei primi anni di vita.
Nell’anno appena trascorso, sono state assistite n. 88 mamme con i loro bambini
e si sono avute n. 18 nascite.
In occasione della “44^ Giornata per la Vita”, l’Associazione, causa la pandemia,
non potrà essere presente con la tradizionale offerta delle primule alle porte del
Duomo. Si potranno pertanto effettuare soltanto offerte libere.
L’Associazione non può che confidare nella sensibilità e generosità di tutta la
Comunità, che si ringrazia anticipatamente. Le offerte raccolte in occasione di tale
evento rappresentano la più importante entrata dell’Associazione ed andranno in
aiuto di tante mamme e bambini bisognosi.
Per offerte tramite bonifico bancario o postale:
Movimento per la Vita-Centro di Aiuto alla Vita-ODV di Thiene,
Via Roma, 29 - 36016 THIENE

UNICREDIT - THIENE. IBAN: IT 56 S 02008 60792 000005579309

Le erogazioni liberali delle persone fisiche effettuate tramite bonifico sono
detraibili o deducibili. Per ogni chiarimento in merito alla detraibilità/deducibilità
fiscale dei bonifici e per il rilascio della relativa ricevuta ci si può rivolgere
all’associazione. Telef. n. 0445-361061 - Indirizzo e-mail: cavthiene@alice.it
La sede dell’Associazione è aperta in Thiene, Via Roma, 29 il martedì dalle ore 09
alle ore 11 ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 18.

Sinodo diocesano: l’Assemblea Sinodale

In questi giorni i 5 centri di ascolto stanno avviandosi a produrre le ultime
relazioni che andranno portate in Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Segreteria
centrale del Sinodo.
In diocesi si procede con la composizione dell’ ASSEMBLEA SINODALE, formata
da: 1) membri di diritto (vicari, consiglio presbiterale, delegati vescovili, superiori
maggiori, ecc.); 2) membri eletti (membri dei consigli pastorali, presbiteri, laici dei
gruppi di parrocchie, ecc.); 3) membri di nomina episcopale (30 persone indicate
dal vescovo).
Il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale è chiamato ad un momento di
raccolta dei dati espressi nei 5 Centri di Ascolto e a candidare tre persone che
potrebbero ricoprire il ruolo di membro dell’Assemblea Sinodale.

Aiuta la parrocchia del Duomo.

Per sostenere le spese e le attività della nostra
parrocchia tramite una offerta libera e 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”.

