
 

CALENDARIO LITURGICO                                                                   In questa settimana: 

 

MATRIMONIO: Simone Foltran con Sara Vellere. 
 

FUNERALI:     def.ta Mina Barioglio - def.ta Angela Paoletto - def.to Luigi Thiella. 
Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella 
preghiera per i congiunti da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 
 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.to Severino Meda. 
ore 19.00 def.ti Giorgio e Gemma Gemmo. 
Lunedì 30 
ore   9.00 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.ti Oliva, Piero, Tony e Natalina. 

Martedì 31 - Visitazione della Beata Vergine Maria (f.).  
ore   8.30 def.ti famiglia Maino. 
ore 18.30    

Mercoledì 01 giugno - San Giustino, martire (m.).  
ore   8.30    
ore 18.30   def.ti Aldo e Maria Lazzarotto; Giovanni; Daniela Cebba. 

Giovedì 02 
Ore  8.30  
ore 18.30  

Venerdì 03 - San Carlo Lwanga e compagni, martiri (m.). 
Ore  8.30  def.ti famiglia Luigi Corrà. 
ore 18.30  

Sabato 04 
ore   8.30    def.ta Emilia Morato. 
ore 16.00    def.ti Maria e Sante Casarotto. 
ore 18.00 def.ti Adriano Turra e Flores Mascarello. 

 Domenica 05 giugno - Pentecoste (S.). 
ore   8.30 def.ti Mario e famiglie Dal Prà e Guglielmi. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30  
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30     
ore 19.00 def.ti Elda Tessari e Renato Signorini. 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. 
                                  Mercoledì: CHIUSO 

 
Foglietto settimanale n. 21, anno 2022 - Domenica 29 Maggio  

 
 
        
 

L'ultimo gesto di Gesù è benedire 

 
Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi e al nostro avido 
toccare, inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo di una donna, svelando 
il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, porta con 
sé il nostro desiderio di essere Dio. L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della 
forza di gravità. Gesù non è andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. 
È “asceso”' nel profondo degli esseri, “disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e da 
dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. A questa navigazione del 
cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. Il Maestro lascia la terra con un 
bilancio deficitario, un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, 
sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci 
e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito 
molto ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. 
Ora Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa che 
nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha 
bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza 
dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata. Poi li condusse fuori verso Betània 
e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, 
li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo; immagine 
che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania veglia 
sul mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo 
benedice. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto 
prolungato, continuato, non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per indicare una 
benedizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleggia alta sul mondo e 
vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, 
la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando senti che il nostro amare 
non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare non è 
inutile, ma produce cielo sulla terra. È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma 
oltre le forme; non una navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era 
con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più 
luminosa vita. 
Letture: Atti 1, 1-11; Salmo 46; Ebrei 9, 24-28; 10, 19-23; Luca 24, 46-53. 

 (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. 

 
Conclusione Maggio 2022, 
 il mese della preghiera per la Pace. 

Duomo di Thiene - Martedì 31 maggio 
Alle ore 20:30 inizia la processione verso il Santuario dell’Olmo dove, 

come negli anni ante-Covid, si farà la  
consacrazione della città di Thiene alla Madonna. 

 
Incontro con i candidati  

a sindaci di Thiene 
In accordo con la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova, è 

stato organizzato un incontro con i candidati Sindaco della Città di Thiene, in vista 
delle Amministrative del 12 giugno 2022.Per offrire a cittadini e parrocchiani, di 
ascoltare le proposte dei candidati sulle problematiche delle parrocchie della città. 

Mercoledì 1 giugno alle ore 20,30 
presso la sala cinema del Patronato San Gaetano 
Moderatore: Luca Bortoli, direttore della "Difesa del Popolo". 

 
È ora di gettare il cuore all'Estate 

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

Cercasi Volontari Adulti 
La riunione con tutti i volontari è 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 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 

Lun 30, 20:30 Recita S. Rosario Oratorio Rosario 
Lun,30, 21:00 Educatori AC Sala don Livio 
Mar 31, 20:30 Processione mariana all’Olmo Verso l’Olmo 
Mer 1, 20:30 Candidati Sindaci di Thiene Cinema S. Gaetano 
Giovedì  Festa della Repubblica  
Dom 5, 10:00 Pentecoste: inizio Sinodo Diocesano diocesi di Padova  

 
APERTURA DEL SINODO DIOCESANO: 5 GIUGNO 

Domenica 5 giugno, Solennità di Pentecoste, con la Celebrazione 
eucaristica si aprirà il Sinodo diocesano, di cui abbiamo vissuto la preparazione 
lungo tutto quest’anno. In quell’occasione la Commissione preparatoria porterà a 
compimento il suo mandato, dopo aver affidato lo Strumento di lavoro 
(Instrumentum laboris 1) all’intera Diocesi e l’Assemblea sinodale inizierà 
ufficialmente il suo cammino.  Nei prossimi foglietti le ultime NEWS e le note per 
le iscrizioni ai gruppi di discernimento sinodale. 

Ringraziamo il Signore per i molti passi realizzati in quest’anno: l’avvio del 
Sinodo tramite i Consigli Pastorali parrocchiali, la formazione dei facilitatori, gli 
Spazi di dialogo parrocchiali e di ambito, l’elezione dei membri dell’Assemblea 
sinodale, l’ascolto e la elaborazione della Commissione preparatoria. 
Riconoscendo anche limiti e lentezze, ci sembra di aver camminato insieme.   

 
La musica dell’anima 

Duomo di Thiene - Venerdì 10 giugno - ore 20.45 
concerto d’organo con Vittorio 

Tessaro 
Vittorio Tessaro, inizia la sua carriera artistica a 11 anni. Fonda il 
Coro gregoriano “Aurea Luce”, suona in vari concerti italiani ed 
esteri (Assisi per la RAI in eurovisione, canta a Venezia, suona a 
St. Blasien - Germania). È autore di diversi brani liturgici per coro, 
scritti nello spirito del canto Gregoriano e di dischi musicali sia 

organistici che vocali. Dal 2015 è organista stabile del Duomo di Thiene. 
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