Calendario liturgico
In questa settimana:
BATTESIMI: Alessandro Saccardo - Nathaniel Barcelo.

 Domenica 20 marzo – III di QUARESIMA.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Mario; Antonio, Giuseppina e Cristiano.
Per la Comunità.

def.te Lidia Buzzolan; Leonella Gregori.

def.ta Lidia Buzzolan.

Martedì 22
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Maria; Gabriele e Angioletto; secondo intenzioni.
def.ti Lidia Buzzolan; Luisa e Fiorenzo Cimenti e famigliari.

Mercoledì 23

ore 8.30 def.ti Luigi; Fortunato.
ore 18.00 def.ti Lidia Buzzolan; Giovanni Battista Cavedon (30° ann.); Antonietta Settin

Giovedì 24
ore 8.30
ore 18.00

def.ta Caterina.
def.ta Lidia Buzzolan.

Venerdì 25 - Annunciazione del Signore (S.).
ore 8.30
ore 18.00

def.ti Gemma e Giovanni; secondo intenzioni.
def.ta Lidia Buzzolan; secondo intenzioni.

Sabato 26

ore 8.30
ore 16.00 def.ti Olindo; Carlo Dal Zotto (ann.); Giovanni Gasparella;
def.ti Tina e Renato Chemello.
ore 18.00 def.ti Lidia Buzzolan; Domenico Tura e Caterina Spigato.

 Domenica 27 marzo – IV di QUARESIMA
«Dominica Lætare”

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

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. 11, anno 2022 - Domenica 20 Marzo

La supplica del Signore: convertitevi o perirete

Lunedì 21
ore 9.00
ore 18.00

Duomo di Thiene

def.to Mario.
Per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.

def.ti Lidia Buzzolan; Giuseppe Moro (8° ann.).

Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? Quando la mia
bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla mia casa, da
questa terra, come una colomba dall'arca, dove guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua
bambina; era là in quel giorno dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma non come arma,
bensì come il primo a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto alle infinite croci del
mondo dove il Figlio di Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta
al pianto del mondo che il primo vagito dell'alleluja pasquale. Se non vi convertirete,
perirete tutti. Non è una minaccia, non è una pistola puntata alla tempia dell'umanità. È
un lamento, una supplica: convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica
amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel porre
fiducia nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole
cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro Titanic sta andando a finire diritto
contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera più
forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci
implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e della
violenza, piangere con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido
che non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo. Farlo come
se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o madri mie. Non domandarti per chi suona la
campane/ Essa suona sempre un poco anche per te (J. Donne). Poi il Vangelo ci porta via
dai campi della morte, ci accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di
potente fiducia. Sono tre anni che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in
questo fico, mi sono stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù,
dice: «No, padrone, no alla misura breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro anno di
lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole,
pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia in
me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza non è
debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in mano la scure, ma
l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, oltre il ruvido dell'argilla di cui sei
fatto, cercare più in profondità, nella cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio
ha acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di luce.
(Letture: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)
(P. Ermes Ronchi)

Da domenica 27 marzo - inizio ora legale la S. Messa feriale della sera sarà alle ore 18:30.
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.

ESTATE 2022

È ora di gettare il cuore all’estate
Cari ragazzi, giovani e famiglie prendete nota delle date:
 GREST (dalla 1^elementare alla 2^media): 4-8 luglio e 11-15 luglio in Sede
OO.PP.
 PRIMA E SECONDA MEDIA: Campo in montagna dal 22-24 luglio insieme alla
parrocchia di San Sebastiano (Ca’ Pajella).
 TERZA MEDIA E PRIMA SUPERIORE: Campo di Lavoro dal 27-30 luglio a Villa
Immacolata - Torreglia (PD).
 SECONDA – TERZA E QUARTA SUPERIORE: Campo di cammino ad Assisi dal
21-27 agosto.
Ulteriori informazioni sulle proposte estive e le relative iscrizioni saranno date
verso fine aprile attraverso il sito internet della parrocchia, la pagina Facebook e il
foglietto parrocchiale.

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ

QUANDO

Mar 22, 20:45
Mer 23, 18:30

Gio 24,20:30
Ven 25, 17:15
Sab 26, 17:30
Dom 27, 11:00
Dom 27, 11:00
Dom 27, 17:00

QUALE INCONTRO

CPP: Serata elettiva rapp. Sinodo
Comitato di gestione della scuola
Inf. + rapp. genitori
Veglia missionari martiri
Via Crucis
issimi 3 media-1 sup.
Issimi 2-3-4- superiore.
ragazzi 4ᵃ elementare IC
Gruppo Famiglie 2

DOVE

Sala Teatro
Sala della Comunità
Fara Vicentino
Duomo
Sede
Sala multimediale
Sala Compleanni

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 il Bar può lasciare il suo riferimento in sacrestia, o in
Sede al Bar, oppure scrivendo una mail a circolonoisede@gmail.com . Un
membro del direttivo NOI vi contatterà. (si richiede il green pass rinforzato).

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.

