Calendario liturgico
In questa settimana:
BATTESIMO: Vittoria Slanzi.
FUNERALI: def.ta Gianna Mozzi; def.ta Mirella Franzan.
Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella
preghiera per le congiunte da parte dell’ intera Comunità parrocchiale.

 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

def.to Mario.
Per la Comunità.
def.ti Enzo Fontana; Carmen, Emilio, Ernesto e Luigi.

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

Lunedì 28
ore 9.00
ore 18.30

def.ta Suor Prosperina.
def.ti Lidia Buzzolan; Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena.

Martedì 29
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Lidia Buzzolan; Giorgio e Gemma Gemmo.

Mercoledì 30

ore 8.30
ore 18.30 def.ti Lidia Buzzolan; Vittorio Ferrarin (2°ann.).

Giovedì 31
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Lidia Buzzolan; Antonio Fanni.

Venerdì 01 aprile
ore 8.30
ore 18.30

def.ta Lidia Buzzolan.

Sabato 02

ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00 def.ti Mirella Franzan (settimo); Lidia Buzzolan; famiglia Pio Gasparella;
def.ta Daniela Cebba.

 Domenica 3 aprile – V di QUARESIMA
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti famiglia Luigi Corrà.
Per la Comunità.

def.ti Antonio Baldo e Valentina.
def.ta Lidia Buzzolan.

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. 12, anno 2022 - Domenica 27 Marzo

Un Padre che intorno vuole figli non servi
La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro sequenze narrative.
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa subito tensione: nel Libro le
storie di fratelli non sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo
sfondo il dolore muto dei genitori, di questo padre così diverso: non ostacola la decisione
del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come dote non dovuta cede la metà
dei beni di famiglia.
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte sbagliate (sperperò
il denaro vivendo da dissoluto) producono una perdita di umanità: il principe sognatore
diventa servo, un porcaio che ruba ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede
la casa del padre, la sente profumare di pane. Ci sono persone nel mondo con così tanta
fame che per loro Dio (o il padre) non può che avere la forma di un pane (Gandhi). Decide
di tentare, non chiederà di essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami
come un salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon padrone. Non torna
perché ha capito, torna per fame. Non per amore, ma per la morte che gli cammina a
fianco paziente.
Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione si fa incalzante. Il figlio si incammina
e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli corre
incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. E ha già
perdonato in anticipo di essere come siamo, prima ancora che apriamo bocca. Il tempo
dell'amore è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze dopo la lunga
lontananza. Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? Non chiede: perché l'hai
fatto? ma: vuoi ricostruire la casa? La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a
storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno
di gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da un ramo di
sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il vento di Dio.
L'ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non ha la
musica dentro, che pesa e misura tutto con un cuore mercenario. Ma il padre, che vuole
figli intorno e non servi, esce e lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola la vita.
E la modernità di un finale aperto. È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così
eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione per cui Gesù darà la vita: Dio è
amore, esclusivamente amore. L'amore non è giusto, è sempre oltre, centuplo,
eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora.
(Letture: Gs 5, 9-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3.11-32).
(P. Ermes Ronchi)

Attenzione al cambio d’ora!
Da domenica 27 marzo - inizio ora legale la S. Messa feriale della sera sarà alle ore 18:30.
Il Rosario è ogni sera alle ore 18:00.
Sinodo, un altro passo...

L’elezione dei rappresentanti delle parrocchie del Thienese
Martedì 23 marzo i Consigli Pastorali del Gruppo delle parrocchie del
Comune di Thiene si sono riuniti in Sala Teatro, con Luca Bortoli, direttore de LA
DIFESA DEL POPOLO, che, in veste di membro della Commissione preparatoria
diocesana. ha coordinato la serata.
Ecco alcuni numeri, che ci aiutano a farci un’idea della vastità e della
complessità del cammino. Circa 12.500 persone sono state coinvolte nella
preparazione al Sinodo, di cui:
 2.100 facilitatori che hanno partecipato alla formazione
 9.000 partecipanti agli spazi di dialogo parrocchiali
 1.350 partecipanti agli spazi di dialogo per ambito
 30 contributi spontanei e personali.
Sono arrivate in diocesi:
• 1.171 relazioni degli spazi di dialogo parrocchiali complete.
• 29 relazioni degli spazi di dialogo parrocchiali senza il 3° incontro.
Dopo aver invocato lo Spirito del Signore, perché ci guidi nel discernimento,
sono stati votati i tre membri, rappresentanti delle nostre parrocchie
nell’Assemblea sinodale, tra i candidati che precedentemente ogni consiglio
pastorale, insieme ai facilitatori degli spazi di dialogo, aveva proposto e votato.
Sono stati scelti:
 Francesco Apolloni, della parrocchia di San Sebastiano
 Giuseppe Giacalone, della parrocchia del Duomo
 Emanuela Segalla, della parrocchia della Conca
A loro, chiamati ad essere espressione della nostra zona pastorale, i migliori
auguri per un buon lavoro di consulenza e di apporto di risorse. Si sentano
sostenuti dalla nostra preghiera. Ci terranno aggiornati sull’andamento dei lavori
che prenderanno il via con la domenica di Pentecoste, nella quale ci sarà
l’apertura ufficiale del Sinodo e l’insediamento dell’Assemblea sinodale (circa 400
persone), che lavorerà fino a Natale 2023.

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ

QUANDO

Lun 28, 18:00
Mar 29, 15:30
Mar 29, 20:45
Gio 31, 09:30
Gio 31, 20:30
Ven 1, 17:15
Sab 2, 10:00
Sab 2, 16:00
Sab 2, 19:00
Dom 27, 11:00

QUALE INCONTRO

Consiglio per la Gestione Economica
Equipe I. C. 5 elementare
Gruppo Liturgico (coordinatori)
Congrega vicariale
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Via Crucis
Festa di Primavera Scuola dell’Infanzia
Festa di Primavera Scuola dell’Infanzia
Gruppo famiglie 1
Ragazzi 2ᵃ - 3ᵃ elementare IC

DOVE

Sala Comunità
Canonica
Canonica
Calvene
Sala Multimediale
Duomo
Sc. Infanzia Ferrarin
Sc. Infanzia Ferrarin
Sala della Comunità
Sala Compleanni

La Caritas diocesana e l’emergenza Ucraini

Nel sito della parrocchia è presente una lettera della Caritas diocesana con tutte
le indicazioni ed i suggerimenti più opportuni per poter fare interventi mirati e
dare gli aiuti più necessari in questo momento. Papa Francesco ci invita a non far
mancare la preghiera per la pace e la nostra conversione personale.

Il BAR della SEDE è aperto

OGNI SABATO POMERIGGIO E OGNI DOMENICA MATTINA E POMERIGGIO.

Sii cercano ancora VOLONTARI: si può lasciare il proprio riferimento in sacrestia,
o in Sede al Bar, oppure scrivendo una mail a circolonoisede@gmail.com.
È richiesto il green pass rinforzato.

NOI-Associazione: Tesseramento 2022

È sempre aperto il 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.
Il Modulo di adesione si può trovare nel sito della parrocchia. È da
consegnare in bar della Sede. Lo si può anche trovare e compilare al Bar. È
richiesto il Green Pass.

