
Calendario liturgico 
 

In questa settimana: 

 

FUNERALI:   def.to Pasquale Girolamo: def.ta Lorenzoni Elvira. 
Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella 
preghiera per i congiunti da parte dell’ intera Comunità parrocchiale. 

 Domenica 08 maggio - IV di Pasqua  
ore   8.30 def.ti Mario, fam. Dal Prà e Guglielmi; Igor e fam. Garzotto; Tommaso Grasso; 
                   def.ti Gesuina e fam. Raccani. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Italo e Bruna Gallo. 
ore 16:00  
ore 17.30     
ore 19.00 def.ta Maria Teresa Busellato. 
Lunedì 09  
ore   9.00 def.ti Pietro, Gaetano e Rosa Lucia; Eleonora e Antonio; Luisa e Nicola; 
                   def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.te Luisa Muscarà; Daniela Cebba. 

Martedì 10  
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30   def.ti Ida Bassan e Angelo Luigi Toffoli. 

Mercoledì 11  
ore   8.30   def.ti Placido e Irma Pasin; Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30   def.ti Maria e Luigi Tessari. 

Giovedì 12 - San Leopoldo da Castelnuovo, presbitero (m.). 
Ore  8.30 def.ti Giovanni e Lucia Nardello; Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.ti Amalia Olivieri (14° ann.) e Antonio Corsini; Arrigo Martini. 

Venerdì 13 - Beata Vergine Maria di Fatima (m.f.). 
Ore  8.30  def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.te Lidia Buzzolan: Paola Lazzarotto. 

Sabato 14 - San Mattia, apostolo (f.). 
ore   8.30    def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 16.00    def.ti Gianni Dal Zotto (ann.); Antonietta Settin, Maria Pigato e Angelo Martini 
ore 18.00  

 Domenica 15 maggio - V di Pasqua  
ore   8.30 def.ti Teresa Barbieri; Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti suor Miranda, don Germano Rosa; Adalgisa e Gisfredo. 
ore 16:00  
ore 17.30     
ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. 
                                  Mercoledì: CHIUSO 
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Le parole di Gesù: voce soave e mano forte 
 
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce amica da ospitare. 
L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la 
Regola di san Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del 
contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita 
come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino 
che, prima di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce della madre, e smette di 
piangere e sorride e si sporge alla carezza. La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! 
L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E prima 
ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: la tua voce 
fammi sentire (Ct 2,14)...Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la 
voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data, senza 
condizioni, senza paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è data come un seme 
potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto 
infinito delle mie gemme, per la fioritura dell'essere. Due generi di persone si disputano il 
nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, 
piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e 
un grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le 
strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di tanti 
nostri santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani 
forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino 
e da lotta. E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno 
può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, 
assolute, senza crepe, che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni 
(mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, 
non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua mano che ti prende per 
mano. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la 
mano che non mi lascerà cadere. E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, 
prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le offriamo a quelli che 
contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano. 
E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo. 
(Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14b-17; Giovanni 10,27-30) 

(P. Ermes Ronchi) 



In Chiesa del Rosario ed in Duomo: 
Si ricorda che restano d’obbligo le mascherine. (Dec. Diocesano ) 
In Rosario si raccomanda di non accendere lumini durante le celebrazioni della 
messa, poiché - visti gli spazi limitati - si reca disturbo. 

 
S. Rosario nel mese di Maggio: 

Ogni sera, dal Lunedì al Venerdì, alle ore 20:30  
nell’Oratorio del Rosario. Tutti sono invitati.  

Maggio è dedicato a Maria: continua la preghiera per la pace. 
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Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI”  

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

C.F. 93011760241 
 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 

Ogni sera 20:30 Recita S. Rosario Oratorio Rosario 
Mar 10, 20:30 Preghiera per le vocazioni Santuario Olmo 
Mar 10, 21:00 “Coordinamento” Festa S. Giovanni Canonica 
Gio 12, 21:00 Gruppo Canto Duomo Sala 39 
Gio 12, 21:00 Volontari BAR Sala don Livio 
Ven 13, 19:00  “Le 7 parole di Maria” (con l’8ᵃ giusta) Duomo 
Sab 14, 18:00 - Weekend animatori grest Sede OO.PP. 
- Dom 15, 16:00 Weekend animatori grest SedeOO.PP. 

 
È ora di gettare il cuore all'Estate 

ISCRIZIONI APERTE 
 Grest 2022  

in Sede OO.PP. 
 

Tutte le informazioni sul sito internet della parrocchia 
al link www.duomodithiene.it/grest2022 e sulla 
pagina Facebook. 

 
 

Concerto Le sette parole di Maria 
Duomo di Thiene - venerdì 13 maggio - ore 20:45 

Gruppo vocale OttavaGiusta 
 
Nato nel 2008, sin dai primi passi, il gruppo ha caratterizzato il proprio 

repertorio con brani particolari e innovativi. I generi eseguiti spaziano dalla 
polifonia vocale antica a quella contemporanea, sia sacra che profana; non 
mancano tuttavia alcune composizioni con accompagnamento strumentale. 

La formazione, attualmente costituita da una decina di elementi, ha 
all’attivo numerosi concerti, riscuotendo notevoli consensi e distinguendosi per 
l’originalità delle proposte musicali. Da settembre 2013 il Gruppo Vocale 
OttavaGiusta è diretto dal maestro Valentino Carobin. (vedi nel Sito il programma) 

 
 

Regalaci il coraggio 
dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, 
la felice concretezza dei piccoli 
perché riconoscendo nella storia 
la tua chiamata 
viviamo con letizia 
la nostra vocazione. Amen. 

Signore, 
Dio del tempo e della storia, 
Dio della vita e della bellezza, 
Dio del sogno e della realtà,  
ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare 
trame e ricami d’amore, 
profondi e veri 
con te e per te, 
con gli altri e per gli altri; 
immergici nell’operosità delle tue 
mani, 
nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore 
perché ogni vita annunci bellezza 
e ogni bellezza parli di te. 
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