
Calendario liturgico 
 

In questa settimana: 

 

BATTESIMI: Vittoria Bortolami - Dante Milan. 
 

FUNERALE:   def.to Piero Contro. 
Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella 
preghiera per il congiunto da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

 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 secondo intenzioni. 
ore 17.30     
ore 19.00  
Lunedì 16  
ore   9.00 def.ti Catterina e famiglia; Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.to Severino Meda; secondo intenzioni. 

Martedì 17  
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani; Cesare Tialti. 
ore 18.30   def.ti padre Attilio Boscato (trigesimo); Lucia e Umberto Gobbo, famiglia Molo;  
                  def.to Enrico Scala (2° ann.). 

Mercoledì 18  
ore   8.30   def.ti Gesuina e famiglia Raccani; secondo intenzione. 
ore 18.30   def.ti Ferruccio Dalle Carbonare; Gabriella Todeschin. 

Giovedì 19  
Ore  8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani; Mauro Dani. 
ore 18.30 def.to Tersillo Corra. 

Venerdì 20 
Ore  8.30  def.ti Antonio e Valentina; Bruno Busellato; Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.to Piero Lieto; secondo intenzione. 

Sabato 21 
ore   8.30    def.ti Gesuina e famiglia Raccani; suor Pura. 
ore 16.00    def.ti Antonietta Settin, Tino e Gino; Tina e Renato Chemello. 
ore 18.00 def.ti Franco Genovese; famiglia Francesco Valle; Gianna Mozzi. 

 Domenica 22 maggio - VI di Pasqua  
ore   8.30 def.ti Dionigia Dal Ferro; Gesuina e famiglia Raccani; Mario, Anna e Roberto. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.te Clara, Orsolina, Rita e Rosetta Maria. 
ore 16:00  
ore 17.30    secondo intenzione. 
ore 19.00 def.to Antonio Munaretto (14° ann.). 

Duomo di Thiene 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. 
                                  Mercoledì: CHIUSO 

 
Foglietto settimanale n. 19, anno 2022 - Domenica 15 Maggio 

 
 
 
 
 
 
 

L'amore di Cristo fa sbocciare la speranza 

 
 
 
 
 

Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo troviamo in queste 
parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando per l'unica volta nel vangelo, 
Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una parola speciale, affettuosa, carica di 
tenerezza: figliolini, bambini miei. «Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi 
così amatevi anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta 
di cuore, trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? 
Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il 
vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse al capitolo 
centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere: amatevi come io ho amato voi. L'amore ha un 
come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù 
non dice semplicemente «amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di 
dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure 
fatto solo di sacrifici. Esistono anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino 
distruttivi. Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho 
fatto, non parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. 
Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua creatività, 
inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel gesto dello schiavo o della donna. 
Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è 
amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore 
sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del Padre; ama con i 
fatti, con le sue mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare .È amore 
intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, 
vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà 
con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico. 
Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! Che tira fuori da 
ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere fontane di speranza e libertà; tira fuori 
la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che cosa consiste la gloria, evocate per cinque 
volte in due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria si 
Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vita. La sua 
verità. «La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski). 
(Letture: Atti 14,21b-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5a; Giovanni 13,31-33a.34-35) 

 (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. 

 
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 

Duomo di Thiene - Martedì 31 maggio  
Alle ore 20:30 inizia la processione al santuario dell’Olmo dove si farà, come negli 

anni ante-Covid, la consacrazione della città di Thiene alla Madonna. 

 
Il tuo 5 x MILLE al “Circolo NOI”  

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

C.F. 93011760241 
 

È ora di gettare il cuore all'Estate 
ISCRIZIONI APERTE 

1. Grest 2022  
in Sede OO.PP. (Link: 

www.duomodithiene.it/grest2022) 

2. Campo Fraternità 
Organizzato dagli educatori delle parrocchie del 

Duomo di Thiene e di San Sebastiano (Ca’ Pajella)  
per i ragazzi di 1°, 2° e 3° media.  

Tutte le informazioni sul sito internet della parrocchia.  

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 

Ogni sera 20:30 Recita S. Rosario Oratorio Rosario 
Lun 16 18:00 CPGE Sala Comunità 
Gio 19, 21:00 Consiglio Pastorale  Parrocchiale Sala don livio 
Ven 20, 21:00 Volontari Festa S. Giovanni Sala Multimediale 

 
Allestimento della Festa di S. Giovanni 

PATRONO DI THIENE 
Carissimi... si avvicina la festa di San Giovanni. Non vogliamo perdere questa 
occasione di ripartenza gioiosa della nostra comunità. 
La festa sarà rivista nelle sue forme e nei suoi luoghi.  
Invitiamo quanti desiderano partecipare al suo allestimento per venerdì 20/5 alle 
ore 21:00, in  Sede (sala multimediale) per un incontro sulle novità e le iniziative, 
su cui lavorare insieme. Chiunque avesse piacere di rendersi disponibile in 
qualche modo, l’aspettiamo volentieri! Passate Parola! 

 
Domenica 22: S. Rita da Cascia 

La Santa della "Spina" e la Santa della "Rosa" 
Terminata la S. Messa delle ore 10:00:  preghiera e benedizione delle rose. 

 
CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE 

DOMENICA 29 MAGGIO IN PARROCCHIA. 
Nel ringraziamento al Signore e in un piccolo momento di festa  

concludiamo insieme i cammini di formazione di quest’anno. Programma:  
• ore 10:00 S. Messa comunitaria e preparata ad hoc. 
• ore 11:00 aperitivo. 
• ore 11:45 allestimento del pranzo “porta e offri”. 
• ore 12:30 pranzo in Sede. 
• ore 14:30 grande gioco insieme. 

N.B.: Due gli impegni, molto semplici, che saranno comunicati dai coordinatori di 
ciascun gruppo: per organizzare bene la Messa ed il pranzo.  
Ci si senta liberi, ma sarebbe bello ritrovarsi insieme per un momento 
comunitario. Un grazie a tutti per la collaborazione. 
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