
Calendario liturgico 
 

 

In questa settimana: 
 

FUNERALI: def.to Vincenzo Arciuli; def.to Aldo Bianchini. 

 

Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella 
preghiera per i congiunti da parte dell’ intera Comunità parrocchiale. 
 Domenica 13 marzo – II di QUARESIMA. 
ore   8.30 def.ti Igor e fam. Garzotto; Caterina; Maria Cinzia Busellato, Abramo Bressan 
ore 10.00 Messa Solenne della Settimana della Comunità.  
ore 11.30 def.ti Ida, Maria Elisabetta e Raffaele. 
ore 16:00  
ore 17.30 def.te Giovanna e Teresa Berti. 
ore 19.00 def.ti Paola Lazzarotto; Fabio Rampolla. 

Lunedì 14  
ore   9.00 def.ti Gaetano; Enrico Scala. 
ore 18.00 def.ti Lidia Buzzolan; Ernesto; Giovanni e Valentino. 

Martedì 15 
ore   8.30 def.te Teresa Barbieri; suor Leonilla e suor Olga del Rosario.  
ore 18.00    def.ta Lidia Buzzolan. 

Mercoledì 16 
ore   8.30   def.ti Catterina e famiglia; Maria. 
ore 18.00   def.ti Lidia Buzzolan; Arrigo Martini; famiglie Borgo e Zucchi. 

Giovedì 17 
ore   8.30  
ore 18.00 def.ta Lidia Buzzolan.                    

Venerdì 18 
ore   8.30    def.te Gesuina Miotto; Cecilia e Giulia Nardella.  
ore 18.00  def.ta Lidia Buzzolan. 

Sabato 19 - S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria (S.). 
ore    8.30 def.to Bruno Rigon. 
ore  16.00   def.ti Franco Genovese; Giuseppe Manea; Paolo Ferretto. 
ore  18.00 def.ti Vincenzo Arciuli (settimo); Lidia Buzzolan; 
                   def.ti Rosetta Maria (1° ann.), Giuseppe e Raffaele. 

 Domenica 20 marzo – III di QUARESIMA. 
ore   8.30 def.to Mario. 
ore 10.00 Per la Comunità.  
ore 11.30  
ore 16:00  
ore 17.30     
ore 19.00 def.ti Lidia Buzzolan; Leonella Gregori. 

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. 10, anno 2022 - Domenica 13 Marzo 

 
 

Il vivere la bellezza è liberare la luce in noi 

 

Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per immagini, alla fine 
del quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come 
mosaico dorato a riempire di luce l'abside dietro l'altare, vertice e traguardo 
dell'itinerario, l'immagine della Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a 
terra, vittime di stupore e di bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro 
dell'uomo, è riassunto il cammino del credente: la nostra meta è custodita in una parola 
che in Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente 
non temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione. 
Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo 
all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono 
questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la 
creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a 
scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti. Salì con loro sopra un 
monte a pregare. La montagna è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia 
l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un mendicante di luce, mendicante di vita. Così 
noi: il nostro nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", 
vivere è un albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. 
Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello 
essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: 
che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, per essere 
pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, 
da un 'che bello!' gridato a pieno cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e 
di casa, sentirsi a casa nella luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e le 
accarezza, e ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei 
un Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare con 
Te, ed è bello anche stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure splendida, 
barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i germi della tua grande bellezza. 
Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre discepoli, e in tutti noi; viva e 
pronta per i giorni in cui il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, come allora fu nel 
Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso 
nei suoi fratelli. Madre della grande speranza. 
(Letture: Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36)                        

(P. Ermes Ronchi) 



Quaresima di fraternità 2022  
La Quaresima di fraternità 

2022 accoglie come filo conduttore 
l’icona biblica del Sinodo diocesano: la 
chiamata di Abramo, padre dei 
credenti.  

 
 

Appuntamenti in parrocchia 
PROPOSTE Per OGNI FAMIGLIA: 
• continuare a curare “l’Angolo bello” di casa, come appuntamento fedele della 

preghiera in famiglia. (Sia fatto di preghiere semplici con uno spazio per la 
preghiera personale a voce alta, soprattutto dei bimbi e dei ragazzi).  

• Le celebrazioni ordinarie della S. Messa domenicale, dell’Adorazione e della 
Via Crucis del venerdì alle 17,15, proposte in parrocchia. 

PROPOSTE Per GIOVANI E ADULTI:  
• Nel sito, https://quaresimadifraternita.it/ le iniziative per questo “tempo forte” 

che ci prepara alla Pasqua.  
PROPOSTE per i GIOVANISSIMI: Continua il loro cammino annuale. 
PROPOSTE PER I RAGAZZI:  è ripreso il cammino ordinario di catechismo. 
 
 

Il BAR della SEDE è aperto  
OGNI SABATO POMERIGGIO E OGNI DOMENICA MATTINA E POMERIGGIO. 

 

Grazie alla disponibilità dei nostri volontari , con tanta generosità, nel rispetto 
delle attuali norme Covid, si è potuto riaprire il Bar della Sede. 

CERCARSI VOLONTARI: 
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, in 
Sede al volontario del Bar che è di turno oppure scrivendo una mail a 
circolonoisede@gmail.com . Un membro del direttivo NOI vi contatterà. (si 
richiede il green pass rinforzato). 
 
 

Offerta per riscaldamento 
Sabato e Domenica prossima, 19 e 20 Marzo, ci sarà la raccolta fondi  

per il Duomo, per contribuire al riscaldamento. 
 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 

Mar 15, 20:45 Presidenza Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP) 

Canonica 

Gio 17, 20:45 Gruppo Canto Sede, sala 39 
Ven 18, 17:15 Via Crucis Duomo 
Ven 18, 20:45 Concerto Stabat Mater Duomo 
Sab 19, 16:15 5 elementare IC Sede, Sala Compleanni 
Dom 20, 10:00 S. Messa e Rito Accoglienza 

per i ragazzi IC di 2ᵃ e 3ᵃ elem. 
Duomo  

Dom 20, 11:00 Genitori e ragazzi 2ᵃ e 3ᵃ elem. Sala d. Livio - Compleanni 
Dom 20, 16:00 Gruppo Famiglie 4 Sala d. Livio - Compleanni 

 
Settimana della Comunità 

“Ripartiamo, insieme, chiamati in questo luogo a seguire il Signore da fratelli”. 
Tutto qui il senso della Settimana della Comunità che abbiamo da poco concluso.
 Un grazie a quanti hanno voluto viverla partecipando alla preghiera, agli 
incontri e nella sua preparazione. La serata di martedì, resta indimenticabile: 
impossibile da concludere nella presentazione delle molte sfaccettature, ma bella 
per la speranza che ha riacceso in tutti. Grazie. Il Signore faccia sempre più 
vigorosi e belli i nostri passi, insieme, verso di Lui. 

 
NOI-Associazione: Tesseramento 2022 

È il momento del tesseramento al Circolo NOI per l’anno 2022. 
La tessera è necessaria per usufruire:  

• del servizio di bar nel centro parrocchiale e  
• per la copertura assicurativa delle varie attività ricreative.  

Le quote di iscrizione sono di:  € 7,00 per gli adulti (dai 18 anni in su) 
          e di € 5,00 per i ragazzi.  
Per tesserarsi: è possibile scaricare il modulo di adesione dal sito internet 
della parrocchia e consegnarlo nei giorni di apertura del Bar (dal 13 
marzo), oppure compilarlo direttamente in bar. 
Come in tutti gli altri esercizi pubblici, anche per il Bar della Sede è 
richiesto il Green Pass rinforzato sia per il consumo al tavolo che per il 
consumo al banco, in entrambi i casi (al chiuso e all’aperto). E il volontario 
del Bar ha l’obbligo di verificare la validità del certificato verde. 

https://quaresimadifraternita.it/
mailto:circolonoisede@gmail.com

