
Calendario liturgico 
 
 

 
 

 Domenica 12 giugno - SS.ma Trinità (S.). 
ore   8.30 def.ti Igor e famiglia Garzotto. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri; Tiziano Brazzale. 
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30     
ore 19.00  
Lunedì 13 - S. Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa (f.).  
ore   9.00  
ore 18.30 def.te Antonietta Settin; Antonietta Lieto; Lidia Buzzolan;  
                   def.te Paola Lazzarotto e Gianna Mozzi. 

Martedì 14 
ore   8.30  
ore 18.30    def.to Angelo Rossi (1° ann.). 

Mercoledì 15 
ore   8.30   def.ta Teresa Barbieri. 
ore 18.30   

Giovedì 16 
Ore  8.30 def.ti Catterina e famiglia. 
ore 18.30 def.to Salvatore Lieto. 

Venerdì 17 
Ore  8.30   
ore 18.30  

Sabato 18 - S. Gregorio Barbarigo, vescovo (f.). 
ore   8.30     
ore 16.00    def.ta Marisa Dal Zotto (ann.). 
ore 18.00 def.to Franco Genovese (1° ann.). 

 Domenica 19 giugno - Corpus Domini (S.). 
ore   8.30  
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ta Erika Borotto. 
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30     
ore 19.00  
 

Per Processione e S. Messe del Corpus Domini:  
IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO… 

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

✆ 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 bisettimanale n. 22, anno 2022  

 Domenica 05 giugno e domenica 12 giugno   
 
 
        

 

Il vento dello Spirito che porta la libertà 
 
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, l'Amore in ogni amore, 
è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la 
polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta 
statistiche, che nella vita e nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come 
lo è il vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera, alle volte un 
uragano che scuote la casa; che è voce di silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso 
dentro le ossa del profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non 
abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama 
insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere 
in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo 
Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace 
mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo 
quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, 
evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento che 
apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Il popolo di Dio evangelizza se stesso, 
continuamente. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno 
dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del 
Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. 
Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e 
diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità 
tutta intera: 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. 
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e 
il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, 
alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso 
isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante 
di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stessa opera che ha 
compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli 
navigare nel suo Vento. 
(Letture: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26)                           (P. Ermes Ronchi) 



Volontari Adulti GREST 
La riunione con tutti i volontari è Lunedì 6 giugno alle ore 21:00 in Sede. 

Per maggiori informazioni: sedeoopp@gmail.com . Grazie di cuore!  
NOTABENE: Il 19 giugno chiudono le iscrizioni per il GREST e per il CAMPO 

FRATERNITA’ (di 1 e 2 media). Affrettarsi per le iscrizioni. 

 
CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
Lun 6, 21:00 Volontari Grest Sede  
Lun 13, 18:00 Consiglio per la Gestione Economica Sala Comunità 
Mer 15, 21:00 Preparazione Festa S. Giovanni Sala don Livio 
Ven 10, 20:45 Concerto d’organo con Vittorio Tessaro Duomo 
Sab 18, pom. Festa scuola materna Sede 
Sab 18, 17:30 Presentazione libro Luigi Rigon Sala Multimediale 
Dom 19 pom Notizie prossimamente per Processione  Corpus Domini  

 
APERTURA DEL SINODO DIOCESANO: 5 GIUGNO 

“…È arrivato il tempo di una comprensione di questa lunga esperienza per 
capire, dalle tracce lasciate dai nostri passi, dove lo Spirito ci sta orientando. Lo 
Spirito ha agito anche fuori dalla nostra storia diocesana attraverso molte e diverse 
manifestazioni, ma a noi è consegnata questa porzione di Chiesa, quella radicata 
in questa terra e in questa storia. È tempo quindi di una sintesi ecclesiale che 
permetta di guardare al futuro “insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un 
rinnovato entusiasmo. È venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro 
mettendoci in ascolto dello Spirito del Signore Risorto”. (Vesc. Claudio - 16/05/21) 

 
La musica dell’anima 

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

 
Aperti alla Tenerezza 

Presso la SEDE OO.PP., Sala multimediale - Sabato 18 giugno - ore 17:30 
Presentazione libro Luigi Rigon 

 

Calendario liturgico 
 
 

 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 def.ti don Livio; don Angelo; don Paolo e don Giuseppe. 
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30     
ore 19.00 def.ti Elda Tessari e Renato Signorini. 
Lunedì 06 - dopo Pentecoste, B. V. Maria Madre della Chiesa (m.).  
ore   9.00 def.ti Salvatore, suor Adelina e suor Costanzina. 
ore 18.30 def.to Gianfranco. 

Martedì 07 
ore   8.30 def.ti Giorgio Cabianca; suor Esterina e suor Teresina. 
ore 18.30    def.ti Valentino e famiglia Maccà. 

Mercoledì 08 
ore   8.30    
ore 18.30   def.ti Claudio Baron (3° ann.); Nilla e Giuliano. 

Giovedì 09 
Ore  8.30 def.ti Eleonora e Antonio. 
ore 18.30 def.ta Luisa Muscarà. 

Venerdì 10 
Ore  8.30   
ore 18.30 def.ti Clori Mariani; Vittorio e Donato Lattanzio; Antonio Manzardo. 

Sabato 11 - San Barnaba, apostolo (m.). 
ore   8.30     
ore 16.00    def.to Antonio Dal Santo. 
ore 18.00  

 Domenica 12 giugno - SS.ma Trinità (S.). 
ore   8.30 def.ti Igor e famiglia Garzotto. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri; Tiziano Brazzale. 
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30     
ore 19.00  
 
- PRO CARITAS: si raccoglie Tonno per i poveri 
 
- Il 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE OO.PP.:  

C.F. 93011760241 

mailto:sedeoopp@gmail.com

	Il vento dello Spirito che porta la libertà

