
Calendario liturgico 
 

 

 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    def.ti Milena e Piero; secondo intenzioni. 
ore 19.00 def.to Antonio Munaretto (14° ann.). 
Lunedì 23 
ore   9.00 def.ti Gesuina e famiglia Raccani; Fortunato. 
ore 18.30 secondo intenzioni. 

Martedì 24  
ore   8.30 def.ti Gesuina Miotto; Gabriele e Angioletto; Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30   def.to Antonio Corrà (20° ann.). 

Mercoledì 25  
ore   8.30   def.ti Gesuina e famiglia Raccani; per le Anime. 
ore 18.30   secondo intenzioni. 

Giovedì 26 - San Filippo Neri, presbitero (m.). 
Ore  8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 secondo intenzioni. 

Venerdì 27 
Ore  8.30  def.ti famiglia Nardello; Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.ti Caterina (50° ann.), Guido e Angela Monti; secondo intenzioni. 

Sabato 28 
ore   8.30    def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 16.00    def.ti Elisabetta e Vittorio Grendene. 
ore 18.00 def.ti Giovanni Gasparella; Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena. 

 Domenica 29 maggio - VII di Pasqua 
   Ascensione del Signore (S.).  
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Enzo Fontana; Emanuela, Maria Elisabetta e Raffaele. 
ore 16:00 def.ti Vittorio Lattanzio e Francesco De Muri. 
ore 17.30    def.ti Severino Meda. 
ore 19.00 def.ti Giorgio e Gemma Gemmo. 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. 
                                  Mercoledì: CHIUSO 

 
Foglietto settimanale n. 20, anno 2022 - Domenica 22 Maggio  

 
 
        

Così la vita fiorirà in tutte le sue forme 

 
 
 

 

Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che 
intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre 
con un verbo: dare, «non c'è amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta 
di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai 
conservarla con cura, così che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con 
le parole dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. 
Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E 
invece no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, 
conforta, salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia 
forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai 
l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora 
in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, 
gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, 
da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. 
Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà 
al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui 
non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: 
vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò 
che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per risposte libere e 
inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, 
ma un annuncio, al presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con 
gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio 
della paura: il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, 
continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e 
non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà 
il mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la 
vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un altro 
pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire 
della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). 
(Letture: Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29) 

(P. Ermes Ronchi) 



In Duomo: 
Con l’arrivo della stagione estiva, anche quest’anno 

a partire da Domenica 5 giugno 
la S. messa festiva domenicale delle ore 16:00 viene sospesa. 

 
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 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. 

 
“Ma domani sarebbe l’Ascensione” 

mercoledì 25 maggio ore 21.00 in Teatro della Sede. 
Bepi De Marzi, con la poesia di padre Turoldo “il Poeta di Dio”, 

canta e suona assieme ai Crodaioli 

 
Il 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE OO.PP. -  C.F. 93011760241 

 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 

Ogni sera 20:30 Recita S. Rosario Oratorio Rosario 
Lun 23 21:00 Presidenti e vice, Scuole Materne  Sala don Livio 
Mer 25, 21:00 Incontro con De Marzi Sala teatro 
Gio 26, 21:00 Presentazione Calendario Sinodo  Ca’ Pajella 
Ven 27, 21:00 Catechisti e Accompagnatori Sala don Livio 
Sab 28, 16:00 Ordinazione nuovi presbiteri Cattedrale Padova 
Dom 29, 10:00 S. Messa di conclusione Anno Pastorale Duomo  

 
È ora di gettare il cuore all'Estate 

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.  

 

3.  Cercasi Volontari Adulti 
In occasione del Grest 2022 in Sede, stiamo cercando alcuni adulti che 
desiderano mettersi a disposizione al mattino o al pomeriggio per un aiuto. 

Riunione con tutti i volontari: Lunedì 6 giugno alle ore 21:00 in Sede. 

Lì saranno raccolte le disponibilità sarà data ogni informazione. 
Se qualcuno desidera mettersi a disposizione o avere maggiori 
informazioni, scriva una mail all’indirizzo di posta elettronica: 
sedeoopp@gmail.com . Il responsabile del Grest si metterà in contatto con 
voi. Grazie di cuore per la vostra disponibilità!  

don Luca e gli animatori 

 
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. 

http://www.duomodithiene.it/grest2022
mailto:sedeoopp@gmail.com
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