Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta

 Domenica 17 aprile RISURREZIONE DEL SIGNORE.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Catterina e famiglia; Emilia Casarotto.
Per la Comunità.
def.ti Silvio e Teresa Guarda (ann.).
def.ti famiglie Gobbo, Molo, Lattanzio, De Muri e padre Franco.

Lunedì 18 - fra l’ottava di Pasqua
ore 9.00
ore 18.30

def.ti Bruna, Guido e Iolanda.
def.to Battista Cunico (6° ann.).

Martedì 19 - fra l’ottava di Pasqua
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Giuseppe e Lena Grendene.

Mercoledì 20 - fra l’ottava di Pasqua

ore 8.30 def.te suor Tiziana, suor Fernanda e suor Iolanda.
ore 18.30 def.ti Lelio e Monica Zoccai (ann.).

Giovedì 21 - fra l’ottava di Pasqua
Ore 8.30
ore 18.30

Venerdì 22 - fra l’ottava di Pasqua

Ore 8.30
ore 18.30

def.ti Gesuina Miotto; Gabriele De Angelis (4° ann.) e Angioletto.

Sabato 23 - fra l’ottava di Pasqua
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

Fortunato.
def.ti Antonietta Settin, Antonio e Giuseppina; Elisabetta e Vittorio Grendene.
def.to Franco Genovese.

 Domenica 24 aprile - II di Pasqua o
«DELLA DIVINA MISERICORDIA»
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Giuseppe, Lucia e Umberto.
Per la Comunità.
def.ti Ruggero Dal Zotto; Mariuccia Lunardon.
def.to Bortolo Ghirardello.
def.to Gaetano Maria Ferracin.

✆ 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. 15, anno 2022 - Domenica 17 Aprile

La tomba vuota segno di ripartenza per ognuno
Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni cosmici: primavera,
plenilunio, primo giorno della settimana, prima ora del giorno. Una cornice di inizi, di
cominciamenti: inizia una settimana nuova (biblica unità di misura del tempo), inizia il
giorno, il sole è nuovo, la luce è nuova. Il primo giorno, al mattino presto, esse si recarono
al sepolcro. Luca si è dimenticato il soggetto, ma non occorre che ci dica chi sono, lo
sanno tutti che sono loro, le donne, le stesse che il venerdì non sono arretrate di un
millimetro dal piccolo perimetro attorno alla croce. Quelle cui si è fermato il cuore
quando hanno udito fermarsi il battito del cuore di Dio. Quelle che nel grande sabato,
cerniera temporale tra il venerdì della fine e la prima domenica della storia, cucitura tra la
morte e il parto della vita, hanno preparato oli aromatici per contrastare, come possono,
la morte, per toccare e accarezzare ancora le piaghe del crocifisso. Le donne di Luca sono
una trinità al femminile (R. Virgili): vanno a portare al Signore la loro presenza e la loro
cura. Presenza: l'altro nome dell'amore. Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo
assente, è necessaria una nuova annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui. È risorto. Una cascata di bellezza. Il nome prima di
tutto: "il Vivente", non semplicemente uno fra gli altri viventi, ma Colui che è la pienezza
dell'azione di vivere. E poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non può stare fra le
cose morte; è dovunque, ma non qui. Il Vangelo è infinito proprio perché non termina con
una conclusione, ma con una ripartenza. Pasqua vuol dire passaggio: abbiamo un Dio
passatore di frontiere, un Dio migratore. Non è festa per residenti o per stanziali, ma per
migratori, per chi inventa sentieri che fanno ripartire e scollinare oltre il nostro io. Ed esse
si ricordarono delle sue parole. Le donne credono, perché ricordano. Credono senza
vedere; per la parola di Gesù, non per quella degli angeli; ricordano le sue parole perché
le amano. In noi resta vivo solo ciò che ci sta a cuore: vive ciò che è amato, vive a lungo
ciò che è molto amato, vive per sempre ciò che vale più della vita stessa. Anche per me,
credere comincia con l'amore della Parola, di un Uomo. Quello che occorre è un uomo /
un passo sicuro e tanto salda / la mano che porge, che tutti / possano afferrarla (C.
Bettocchi). Quello che occorre è l'umanità di Dio, che non se ne sta lontano, me entra nel
nostro panico, nel nostro vuoto, visita il sepolcro, ci prende per mano e ci trascina fuori. E
fuori è primavera. Ecco il cuore di Pasqua: il bene è più profondo del male.
(Letture Messa del giorno: At 10,34a.37-43; Sal 117; 1 Cor 5, 6-8; Gv 20,1-9
La riflessione è sul Vangelo di Luca 24,1-12 della Veglia pasquale nella Notte Santa)
(P. Ermes Ronchi)

Auguri per una S. Pasqua

“Gesù risorto porta impresse le piaghe … sono il sigillo perenne del
suo amore per noi. Chiunque soffre una dura prova, nel corpo e nello spirito,
può trovare rifugio in queste piaghe, ricevere attraverso di esse la grazia
della speranza che non delude.” (Papa Francesco)

Don Giovanni, don Luca, don Carlo, don Lino e le nostre suore.

Pellegrinaggio Giovanissimi a Roma

Lunedì di Pasqua. Il 18 aprile 2022, Lunedì dell’Angelo, Papa Francesco
incontrerà a Roma gli adolescenti italiani. Anche i nostri giovanissimi
parteciperanno a questo evento, che li vedrà coinvolti in una due-giorni di
pellegrinaggio nella Capitale. Li accompagniamo nella preghiera.

Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI”
della SEDE OO.PP.

per sostenere le attività del nostro centro parrocchiale!
Iscriviti al Circolo NOI SEDE OPERE PARROCCHIALI per ricevere la tessera!
Inoltre puoi contribuire con il tuo 5 x MILLE alla sua crescita e aiutare il sostegno
dell’opera e delle sue iniziative.
Quando fai il 730 precompilato o no, e compili la tua dichiarazione dei redditi, sia
in forma cartacea o telematica, sia che ti rivolgi a un CAF dipendente o a un
professionista abilitato, indica il codice fiscale del “NOI associazione” della Sede
al tuo consulente.

ECCO IL CODICE FISCALE “CIRCOLO NOI SEDE OO.PP”:

C.F. 93011760241

È ora di gettare il cuore all'Estate
Cari genitori e ragazzi, ai primi di maggio verranno
aperte le iscrizioni al Grest.
Fra qualche settimana verranno date informazioni più
precise.
Tenetevi aggiornati visitando il sito internet della
parrocchia (http://www.duomodithiene.it) e la
pagina Facebook.

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ

QUANDO

QUALE INCONTRO

Lun 18, giorno
Mar 19, giorno
Gio 21, 20:45
Ven 22, 20:00

Pellegrinaggio adolescenti
Pellegrinaggio adolescenti
Gruppo Canto
Celebrazione penitenziale
5ᵃ elementare IC, per ragazzi e adulti.
Concerto “In Resurrectione Domini”
Festa della Prima Confessione
4ᵃ elementare IC
Rito della Chiamata - ragazzi 5ᵃ elem.
Ragazzi e genitori 2ᵃ - 3ᵃ elementare IC

Ven 22, 20:45
Sab 23, 10:30
Dom 24, 10:00
Dom 24, 11:00

DOVE

Roma
Roma
Sala 39 - Sede
Chiesa del Patronato
Duomo
Duomo
Duomo
Sala Compleanni + dl

“In Resurrectione Domini”

venerdì 22 aprile - Duomo di Thiene ore 20.45
Soli e Coro: Il Teatro Armonico
Organista: Margherita Dalla Vecchia
Aspetti della prassi “alternatim“ della musica vocale e organistica di G.
Frescobaldi, G. Gabrieli, D. Buxtehude, J. S. Bach, G. Bohm, J.F. Dandrieu sui temi
quali i Mottetti del tempo pasquale, Corali di Pasqua, brani con organo
concertato su “Alleluja“ e “O filii et filiae“.

Offerte per Parrocchia e Caritas

PER CHIEDERE AIUTO: chiamare il 3518187759 e/o lasciare un SMS.
Per le DONAZIONI alla parrocchia (inserire la causale):
IBAN: IT87 W 05034 60790 000000004894
oppure:

