Calendario liturgico
 Domenica 26 giugno - XIIIᵃ del Tempo Ordinario.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Angela e Luigi.
Per la Comunità.
def.ti Enzo Fontana; Maria, Antonio e Mariangela.
Santa Messa sospesa.

Lunedì 27 - S. Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa.
ore 9.00
ore 18.30

def.ti Igino e famiglia dal Prà.

Martedì 28 - Sant’Ireneo, vescovo e martire (m.).
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Igino Contin (24° ann.); Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena..

Mercoledì 29 - Santi Pietro e Paolo, apostoli (S.).

ore 8.30 def.to Paolo Dal Zotto.
ore 18.30 def.ti Piero Lieto; Giorgio e Gemma Gemmo.

Giovedì 30
Ore 8.30
ore 18.30

def.ta Jole Marchesini.

Venerdì 01 luglio

Ore 8.30
ore 18.30

def.ta Marilisa.

Sabato 02
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

 Domenica 03 luglio - XIVᵃ del Tempo Ordinario.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Luigi e famiglia Corrà; Anna e Olindo.
Per la Comunità.
Santa Messa sospesa.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Cercasi Volontari per la pulizia della chiesa

Si sta allestendo un gruppo di volontari per la pulizia della Chiesa, chi desidera può
lasciare la propria disponibilità in sacrestia, al termine della Messa.

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. 23, anno 2022
Domenica 19 giugno e domenica 26 giugno

Quel dono del «pane» per tutti e insieme
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si preoccupano per la
folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: «lascia che ciascuno vada a
risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma Gesù non ha mai mandato via nessuno.
Anzi vuole fare di quel luogo deserto una casa calda di pane e di affetto. E condividendo la
fame dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini hanno così tanta fame, che per
loro Dio non può avere che la forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso
cambio di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi stessi
da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si
traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici (Gv
15,13). Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. Un pane
per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non basta neppure per la
nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo coraggio e il
miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente
per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai povero. La vita vive di vita donata.
Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti dentro un legame;
seduti, come si fa per una cena importante; fianco a fianco, come per una cena in famiglia:
primo passo per entrare nel gioco divino del dono. Fuori, non c'è altro che una tavola
d'erba, primo altare del vangelo, e il lago sullo sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa
di quella sera è che poco pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane
in ogni mano, diventa sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la
fine della fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio pane, ma nello spartire
il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle
ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole. Sento che questa è la
grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa di pane: non andarcene da
questa terra senza essere prima diventati pezzo di pane buono per la vita e la pace di
qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono bambini, donne,
uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di Samaria con
cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del
pane ma del cuore.
(Letture: Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17)
(P. Ermes Ronchi)

24 giugno: festa liturgica coincidente

Poiché venerdì 24 giugno c’è la coincidenza della solennità della Natività di san Giovanni
Battista con la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, la Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha emanato questa disposizione, che vale per la Città
di Thiene: “dove san Giovanni Battista è Patrono della nazione o della diocesi o della città
o di una comunità religiosa, la solennità della Natività di san Giovanni Battista si celebra il
24 giugno, mentre la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù viene celebrata il 23 giugno
fino all’Ora Nona compresa”.

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ

QUANDO

Lun 20, 21:00
Mar 21, 21:00
Mer 22, 18:30

QUALE INCONTRO

Preparazione Festa S. Giovanni
Genitori del campo-lavoro 3ᵃ media - 1ᵃ sup.
Comitato di gestione scuola dell’infanzia

DOVE

Sede
Sala multimediale
Sala Comunità

FESTA DI S. GIOVANNI: 23-26 GIUGNO.
Ogni sera

• spettacolo in Piazza Chilesotti
• Stand gastronomico in Sede OO.PP.

INDICAZIONI A SEGUITO DEL COVID

Viste le nuove disposizioni statali, la lettera della CEI in data odierna (Prot. 438/2022), ecco
le seguenti indicazioni, valide a partire dal 15 giugno 2022.
Indicazioni di carattere generale
• Cessa l’obbligo delle mascherine durante le celebrazioni liturgiche e le attività
pastorali (…). Se ne raccomanda l’utilizzo al chiuso, in caso di affollamento.
Relativamente alle celebrazioni
• È possibile mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese;
• si torni a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni;
• si mantengano coperti la patena, la pisside contenente le ostie per i fedeli e il calice;
• si evitino la stretta di mano o l’abbraccio allo scambio di pace;
• i Ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi e laici) continueranno a indossare la
mascherina e a igienizzarsi le mani prima di distribuire la Comunione;
• la Comunione venga distribuita preferibilmente sulla mano. Si invitino coloro che
desiderano ricevere la Comunione sulla bocca a collocarsi in fondo alla fila consueta.
• Decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina;
• possono essere utilizzati i sussidi per il canto e la preghiera.
• Le unzioni (nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e
dell’Unzione dei malati) possono essere fatte senza l’ausilio di strumenti.

Il 5 x MILLE al “Circolo NOI” SEDE: C.F. 93011760241

CALENDARIO LITURGICO

In questa settimana:

MATRIMONIO: Marco Valente con Marta Rigotti.
Rocco Maria e Mia Lupe Pretto - Keith Pergjegjaj.

BATTESIMI:

FUNERALI: def.ta Luisa Graziani - def.to Giordano Pertile - def.ta Maria Cunico.
Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella
preghiera per i congiunti da parte dell’intera Comunità parrocchiale.

 Domenica 19 giugno - Corpus Domini (S.).

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Ermenegildo Zenere; Igino e Romilda Gasparella.
Per la Comunità.
def.ti Erika Borotto; Alfonso, Ida, Rosetta Maria e Giovanni Battista.
Santa Messa sospesa durante l’estate.
sospesa, solo questa domenica.

Lunedì 20
ore 9.00
ore 18.30

def.to Silvano.

Martedì 21 - San Luigi Gonzaga, religioso (m.).

ore 8.30
ore 18.30

def.ta Gesuina Miotto.
def.ti Luigi e Giustina.

Mercoledì 22

ore 8.30 def.to Nino; secondo intenzioni.
ore 18.30 def.to Angelo Toldo.

Giovedì 23 - qui: Solennità del sacro Cuore di Gesù

Ore 8.30
ore 18.30

Fortunato.
def.to Bruno.

Venerdì 24 - qui: Solennità della natività di S. G. Battista
Patrono della città di Thiene
Ore 10.00 S. Messa Solenne del Patrono
ore 18.30 def.ti Annamaria; Giordano Saccardo e Adelaide Bassan; famiglia Nardello.

Sabato 25 - Cuore Immacolato della B. V. Maria (m.).
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Gabriele e Angioletto; Gaetano, Rosalucia e Pietro.
def.ti Antonietta Settin e Flora; Lina e Giacomo Frezza.
def.to Giovanni Gasparella.

 Domenica 26 giugno - XIIIᵃ del Tempo Ordinario.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Angela e Luigi.
Per la Comunità.
def.ti Enzo Fontana; Maria, Antonio e Mariangela.
Santa Messa sospesa.

