Calendario liturgico

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

In questa settimana:
FUNERALI: def.to Abramo Bressan; def.ta Lidia Buzzolan.
Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella
preghiera per i congiunti da parte dell’ intera Comunità parrocchiale.

X Domenica 20 febbraio – VII del T.O.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 16:00
ore 17.30
ore 19.00

def.ti Romilda e Igino Gasparella; Gemma Vendramin.
per la Comunità.
def.ti Ruggero Dal Zotto (11° ann.); Guido e Cesira Busellato.
def.ti Giuseppe e Angela.

Lunedì 21
ore 9.00
ore 18.00

def.ti Lia e Marco; suor Giselda e suor Olivetta.
def.ti Bruno Rigon; Eleonora e suor Saula.

Martedì 22 - Cattedra di San Pietro Apostolo (f.).
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Gabriele, Angioletto e Mariarosa.
def.ti Giacinta Carollo (3° ann.); Giovanni Bassan; secondo intenzioni.

Mercoledì 23 - San Policarpo, vescovo e martire (m.).
ore 8.30
ore 18.00

def.to Fortunato.
def.ti Sante Fabris; Francesco.

Giovedì 24
ore 8.30
ore 18.00

def.to Clemente di Thiene.
def.ti Ida ed Enrico Mariani.

Venerdì 25
ore 8.30
ore 18.00

def.te Catterina e Lucia.

Sabato 26
ore 8.30
ore 16.00 def.ti famiglie Zucchi e Borgo; Margherita Dal Zotto (ann.);
def.te Antonietta Settin e Flora.
ore 18.00 def.ti Gianni Fabris (20° ann.); Giovanni Gasparella.

X Domenica 27 febbraio – VIII del T.O.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 16:00
ore 17.30
ore 19.00

def.ti famiglia Nicolussi.
per la Comunità.
def.ti Enzo Fontana; Aurora (1° ann.).

Via Roma, 23 – Thiene (VI)
IBAN: IT87 W 05034 60790 000000004894

SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana.
Mercoledì: CHIUSO

Foglietto settimanale n. 07, anno 2022 - Domenica 20 Febbraio

Dare e avere. I conti di Dio non sono come i nostri
Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della pianura umana un sogno: beati voi
poveri, guai a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate è il primo; e poi
fate del bene, benedite, pregate. E noi pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta.
Ma quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari:
amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili. Poi Gesù,
per sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al
singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato:
porgi l'altra guancia, non rifiutare, dà, non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di
pelle, di pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: chi ti
colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà mai. Nell'equilibrio
mondano del dare e dell'avere, Gesù introduce il disequilibrio divino: date;
magnificamente, dissennatamente, illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad
amici e nemici, fate il primo passo. Come fa Dio. Questo Vangelo rischia di essere un
supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre la
strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà,
neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di Dio,
questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi Gesù indica la seconda origine
di tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro.
Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non
volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un
disperato bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci
benedica, di una casa dove sentirci a casa, di contare sul mantello di un amico. Ho
bisogno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo
all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. L'amore non è
un optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. In quelle parole, penetranti
come chiodi, è nascosta la possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo
giorno il Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato,
gli ho dato il mantello, ho spezzato il mio pane. La vittima che si prende cura del violento
e insieme forzano l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare dalle
tue mani il pane dei sogni di Dio. È già accaduto. Accadrà ancora.
(Letture: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38)
(P. Ermes Ronchi)

Aggiornamento sul Sinodo Diocesano:
IN CPP LA SCELTA DEI CANDIDATI PER L’ASSEMBLEA SINODALE

Il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale, dopo aver ascoltato le
esperienze dei nostri facilitatori nei gruppi di Ascolto, ha scelto alcuni nomi per
proporre i nostri 3 candidati. Essi contribuiranno a formare la lista dei candidati
eleggibili quali membri dell’Assemblea Sinodale, rappresentati del nostro gruppo
di parrocchie. Quindi, nel mese di marzo, i Consigli Pastorali della nostra zona di
parrocchie eleggeranno, in una riunione congiunta, quei rappresentanti che
andranno a ricoprire il ruolo di membri dell’Assemblea Sinodale.

RIAPRE Il BAR della SEDE OO.PP.
Abbiamo atteso a lungo questo momento: il Bar della Sede OO.PP.
finalmente riapre. Sabato 12 marzo e Domenica 13 marzo si riaprono i battenti.
In queste settimane che precedono l’apertura, il Circolo NOI della nostra
parrocchia, sta richiamando in attività i volontari del Bar e ne sta cercando di
nuovi. Chi fosse disponibile per fare qualche turno di servizio in Bar può lasciare
il suo nominativo e un numero telefonico in sacrestia al temine delle Sante Messe
oppure scrivendo una mail a circolonoisede@gmail.com. Un membro del
direttivo NOI vi contatterà. NB: Il volontario del Bar deve essere in possesso del
green pass.
Venerdì 25 febbraio alle ore 20:45 in Sede ci sarà una riunione con tutti i
volontari. Lì verranno date informazioni più precise e saranno raccolte le
disponibilità di ogni volontario.

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

La settimana della comunità
DA MERCOLEDÌ 2 A MARTEDÌ 8 MARZO 2022

In quest’anno, la provocazione del Sinodo e quest’impasse problematico
creato dalla pandemia, ci chiedono di rilanciare tutto ciò che promuove il vivere
sociale ed il cammino della nostra comunità. È il desiderio di ritrovarci
accomunati dall’aspirazione ad una qualità più alta del nostro vivere da cristiani,
dal desiderare più bella la nostra comunità cristiana.
Collocata all’inizio della Quaresima, la Settimana della Comunità diventa
occasione di alcuni appuntamenti comunitari curati, di “esercizi” di fede, di
speranza e di fraternità, per andare all’essenziale della vita parrocchiale. Un
esercizio che ci stimoli a riscoprire ciò che più è importante per il nostro
camminare insieme verso il Signore. Non ci sarà, allora, il sovraccarico di attività,
ma alcuni momenti in cui “sostare” insieme sulla prospettiva del Vangelo.
Tutti gli altri appuntamenti della settimana vengono sospesi.
Calendario e INIZIATIVE nel depliant allegato a questo foglietto.

S.O.S. Caritas parrocchiale
La nostra Caritas parrocchiale continua l’attività di ascolto e accoglienza.
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:
PISELLI, BISCOTTI e ZUCCHERO,
Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle
porte. Grazie per la vostra disponibilità.

Cittadini per il bene comune
CORSO DI FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Proposto da: Casa Insieme, Fondazione Insiemealtovi, Unione Cristiana
Imprenditori e Dirigenti (UCID), Associazioni laicali del Vicariato di Thiene.
Quando e dove: FEBBRAIO - APRILE 2022, presso “Casa Insieme” - Thiene (VI).
Cosa è. Il Corso è diretto a sensibilizzare, principalmente i giovani, nella
formazione di competenze necessarie e fondamentali per partecipare da
protagonisti consapevoli alla gestione della Cosa pubblica, sia in forma diretta,
mediante inserimento negli organismi di amministrazione locale, sia in forma
indiretta, esercitando in modo critico e costruttivo le scelte che ogni cittadino è
chiamato ad operare.
Per iscrizione, partecipazione , date e costi, si veda il depliant a disposizione o il
sito www.casainsiemealtovi.org .

