
Calendario liturgico 
 
 

 
 

 Domenica 10 luglio - XVᵃ del Tempo Ordinario. 
ore   8.30 def.ti Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi; Igor e famiglia Garzotto; 
                   def.ti Gino Lievore e Dionigia Dal Ferro. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30  
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30     
ore 19.00 def.to Aldo Fabris (10° ann.). 
Lunedì 11 - San Benedetto abate, Patrono d’Europa (f.). 
ore   9.00 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.ta Maria Dalle Carbonare (30° ann.). 

Martedì 12 
ore   8.30  
ore 18.30    def.ti Beppino Dalle Carbonare (6° ann.); Antonio Corsini e Amalia Olivieri. 

Mercoledì 13 
ore   8.30    
ore 18.30   def.te Flaminia Martini; Lidia Buzzolan; Paola Lazzarotto e Gianna Mozzi. 

Giovedì 14 
Ore  8.30  
ore 18.30  

Venerdì 15 - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (m.). 
Ore  8.30  def.ta Teresa Barbieri. 
ore 18.30 def.to Luigi Dal Prà. 

Sabato 16 - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (m.f.). 
ore   8.30    def.ti Catterina e famiglia; Marchioro Valentina e Antonio. 
ore 16.00     
ore 18.00 def.to Andrea Lieto. 

 Domenica 17 luglio - XVIᵃ del Tempo Ordinario. 
ore   8.30 def.ti famiglie Sgranzi e Bonollo. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Maria e Domenico Mariani. 
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30     
ore 19.00 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Cercasi Volontari per la pulizia della chiesa 
È necessario allestire un gruppo di volontari per la pulizia della Chiesa:  

si 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. 24, anno 2022  

 Domenica 03 luglio e domenica 10 luglio  

 
 

        

Attraversare con fiducia la terra dei lupi 
 
 

Vanno i settantadue discepoli, a due a due, quotidianamente dipendenti dal cielo e da un 
amico; senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. 
«L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio sarà infinitamente 
grande» (G. Vannucci). Non portano niente e dicono: torniamo semplici e naturali, quello 
che conta è davvero poco. I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il loro primo passo 
contiene l'arte dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due non è la somma di uno più 
uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi anche attraversare la terra dei lupi, passarvi in 
mezzo, con coraggio e fiducia: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono più 
numerosi ma non più forti, che possono azzannare e fare male, ma che non possono 
vincere. Vi mando come agnelli, senza zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, 
bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il passaggio verso una casa comune più 
calda di libertà e di affetti. I campi della vita sono anche violenti, Gesù lo sconterà fino al 
sangue, eppure consegna ai suoi una visione del mondo bella come una sorpresa, una 
piccola meraviglia di positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. 
Gli occhi del Signore brillano per il buon grano che trabocca dai campi della vita: sono 
uomini e donne fedeli al loro compito, gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini 
generosi e leali, donne libere e felici. Là dove noi temiamo un deserto lui vede un'estate 
profumata di frutti, vede poeti e innamorati, bambini e giullari, mistici e folli che non sanno 
più camminare ma hanno imparato a volare. Gesù manda i suoi discepoli non a intonare 
lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il 
Regno di Dio si è fatto vicino. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace 
a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Noi 
ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù invece: Dio si è avvicinato, Dio è in 
cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bussa alla tua porta e attende che tu gli apra. 
In qualunque casa entriate, dite: pace a questa casa. Gesù sogna la ricostruzione 
dell'umano attraverso mille e mille case ospitali e braccia aperte: l'ospitalità è il segno più 
attendibile, indiscutibile, dell'alto grado di umanità che un popolo ha raggiunto (R. Virgili), 
prima pietra della civiltà, prima parola civile, perché dove non si pratica l'ospitalità, si 
pratica la guerra e si impedisce lo shalom, cioè la pace che è il fiorire della vita in tutte le 
sue forme. 
(Letture: Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20)                             (P. Ermes Ronchi) 



È ora di gettare il cuore all'Estate 
Inizia il Grest 2022  

in Sede OO.PP.  
(Link: www.duomodithiene.it/grest2022) 

Un augurio di buona settimana ai ragazzi che 
partecipano… 

Ed un grazie sin d’ora ai genitori ed ai volontari 
che sostengono le tante attività. 

 
Per ogni altra attività e per tutte le 
informazioni della parrocchia si può 

consultare il sito internet.  
Nel mese di luglio il nostro sito vedrà qualche giorno 

di inattività per un po’ di restyling… 

 
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: 

 
 

BATTESIMI:     Leonardo Pesavento Busato  -  Diana Urbani. 
 

FUNERALI:     def.to Angelo Roverato - def.ta Laura Palmeri - def.ta Margherita Cordeglio  
                      def.ta Valeria Vicentini. 
Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella 
preghiera per i congiunti da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 
 Domenica 03 luglio - XIVª del Tempo Ordinario. 
ore   8.30 def.ti Luigi e famiglia Corrà; Anna e Olindo. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30  
ore 16:00 Santa Messa sospesa durante l’estate. 
ore 17.30     
ore 19.00  
Lunedì 04   
ore   9.00 def.to Giovanni Retis. 
ore 18.30  

Martedì 05 
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30     

Mercoledì 06 
ore   8.30    
ore 18.30   def.to Gianfranco. 

Giovedì 07  
Ore  8.30  
ore 18.30 def.ti Vittorio Cunico (1° ann.); Valentino e famiglia Maccà;  
                   def.te Rita Ferenzi e Lina Strani. 

Venerdì 08 
ore   8.30   
ore 18.30  

Sabato 09 
ore   8.30    def.ti  Eleonora e Antonio. 
ore 16.00    def.ta Valeria Vicentini (settimo). 
ore 18.00 def.te Margherita Cordeglio (settimo); Luisa MUscarà. 

 Domenica 10 luglio - XVᵃ del Tempo Ordinario. 
ore   8.30 def.ti Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi; Igor e famiglia Garzotto; 
                   def.ti Gino Lievore e Dionigia Dal Ferro. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30  
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30     
ore 19.00 def.to Aldo Fabris (10° ann.). 
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