Calendario liturgico
 Domenica 24 luglio - XVIIᵃ del Tempo Ordinario.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

Per la Comunità.
Santa Messa sospesa.

Lunedì 25 - San Giacomo, apostolo (f.).

ore 9.00
ore 18.30

def.ta Gesuina Miotto.
def.to Adriano.

Martedì 26 - SS. Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria (m.).
ore 8.30
ore 18.30

def.to don Alfredo.

Mercoledì 27
ore 8.30
ore 18.30

Giovedì 28 - San Massimo, vescovo (m.).
Ore 9.30
ore 18.30

def.ti Gesuina e famiglia Raccani.
def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena.

Venerdì 29 - Santi Marta, Maria e Lazzaro (m.).

Ore 8.30
ore 18.30

def.ti Giorgio Gemmo (5° ann.) e Gemma.

Sabato 30
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Matilde; Giovanni Gasparella; Francesco, Elena e Olimpio;
def.ta Ademi Dal Maso.

 Domenica 31 luglio - XVIIIᵃ del T. O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Dionigia Dal Ferro e Gino Lievore; famiglie Sgranzi e Bonollo.
Per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.
Santa Messa sospesa.

_______________________________________________________________________________________________________________________

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. 25, anno 2022
Domenica 17 luglio e domenica 24 luglio

Marta cuore del servizio, Maria cuore dell'ascolto
La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi dell’amico,
i discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella sua cucina, alimenta
il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo a preparare la tavola,
affaccendata per tutti. Maria seduta ascoltava Gesù. Un uomo che profuma di cielo e una
donna, seduti vicinissimi. Una scena di maestro-discepola così inconsueta per gli usi del
tempo che pare quasi un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, rotti gli
schemi. Presi l’uno dall’altra: lui totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino incantata
davanti alle parole del maestro e amico, come se fosse la prima volta. Conosciamo tutti il
miracolo della prima volta. Poi, lentamente ci si abitua. L’eternità invece è non abituarsi
mai, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre, come nella casa dell’amicizia, a
Betania. E poi c’è Marta, la padrona di casa, tutto compresa del suo ruolo santo. Gli ospiti
sono come angeli e c’è da offrire loro il meglio; teme di non farcela e allora “si fa avanti”,
con la libertà dell’amicizia, e s’interpone tra Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha
seguita con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori
di là, sentito l’odore del fumo e del cibo quando lei passava, era come se fosse stato con
Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta per
la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, la trasformazione dei doni della terra e del sole
( J. Tolentino). Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe
cose. Gesù non contraddice il servizio ma l’affanno; non contesta il suo cuore generoso ma
il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, del flusso del
sangue; abbi il coraggio di far volare più lente le tue mani, altrimenti tutto il tuo essere
entra in uno stato di disagio e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma
un minuto, Maria invece è seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può
ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente” ha messo al centro della casa Gesù, l’amico
e il profeta. Doveva bruciar- le il cuore quel giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i
passi della fede vera: passare dall’affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di ciò
che Lui fa per me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio
come stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si tengono per
mano; battono i loro due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore del servizio.
(Letture: 18,1-10; Salmo 14; Colossesi 1,24-28; Luca 10,38-42) (P. Ermes Ronchi)

Calendario liturgico

Continua il cammino del Sinodo:
FORMARE I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE

L’obiettivo principale del SINODO è che questa esperienza diventi comunione e che
possa essere sentita da tutte le comunità parrocchiali della diocesi come momento per
esprimere la propria idea di rinnovamento, perché ciascuno possa partecipare attivamente
attraverso i momenti di condivisione che saranno proposti nei mesi autunnali.
I Gruppi di discernimento sinodale sono piccoli gruppi (di 7-12 persone) che,
accompagnati da un moderatore, sono chiamati a confrontarsi su uno dei temi del Sinodo
diocesano. Si incontreranno nei mesi da ottobre a dicembre 2022, lavorando per tre
incontri su tracce predisposte dalla diocesi. TUTTI POSSONO PARTECIPARE.
Lavoreranno su un tema preciso del Sinodo. Lo stile rimane fortemente orientato
all’ascolto e allo scambio fraterno, ma avrà ora al centro il metodo del discernimento
comunitario, che ruota attorno alla domanda “Cosa vuole il Signore dalla Chiesa di
Padova?”, accompagnato dall’invocazione allo Spirito e dalla preghiera.
I temi del Sinodo diocesano sono il frutto del percorso della Commissione Preparatoria,
che dopo un cammino formativo e dopo aver letto le voci di moltissime persone che, in
Diocesi, hanno partecipato agli Spazi di dialogo, ha individuato 14 temi, emersi con forza
nel contesto di questo tempo. Nel sito del Sinodo di Padova i temi.
Inizialmente si iscriverà solamente il moderatore. Le iscrizioni per svolgere il ruolo di
moderatore dei gruppi di discernimento sono aperte fino al 5 settembre, utilizzando il sito
del Sinodo diocesano. Ciascun moderatore dovrà scegliere due temi al momento
dell’iscrizione. Infine il Vescovo assegnerà ad ogni moderatore un tema (tra i due scelti) da
sviluppare nel proprio gruppo. Dopo la conferma del tema, il moderatore iscriverà, sempre
attraverso il sito del Sinodo, tutti i partecipanti del gruppo.

È ora di gettare il cuore all'Estate 2

(Link: www.duomodithiene.it/grest2022)
Dopo l’esperienza del Grest
Dal 27 al 30 luglio i giovanissimi di 3ᵃ media-1
superiore vivranno l’esperienza del Campo di Lavoro a
Villa Immacolata, Torreglia (PD).
Li accompagniamo con la nostra preghiera.

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

Cercasi volontari per il Presepio:

Hai qualche dote artistica, ti piace l’hobby della carta, lavorare con il legno o
altro…? Se sei disponibile a partecipare ad un gruppo di lavoro per allestire il
prossimo presepio, può lasciare il tuo nome in Sacrestia.

In questa settimana:
BATTESIMO: Arianna Tardelli Goffredi.

 Domenica 17 luglio - XVIᵃ del Tempo Ordinario.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti famiglie Sgranzi e Bonollo.
Per la Comunità.
def.ti Maria e Domenico Mariani.
Santa Messa sospesa.

Lunedì 18 - Triduo per la pioggia
ore 9.00
ore 18.30

def.ta Maria Mariani Cordeglio.

Martedì 19 - Triduo per la pioggia
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Gesuina e famiglia Raccani.
def.to Bruno Rigon.

Mercoledì 20 - - Triduo per la pioggia

ore 8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani.
ore 18.30 def.ti Giovanni e Antonio.

Giovedì 21
Ore 9.30
ore 18.30

def.te Giulia Padovan e Isidora.

Venerdì 22 - Santa Maria Maddalena (f.).
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Gabriele e Angioletto.
def.ta Laura Palmeri (trigesimo).

Sabato 23 - Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa (f.).

ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Fortunato Galvan (5° ann.); Mariella Sartori.
def.ti Antonietta Settin, don Alfredo Rovaldi e Lidia Rovaldi; Maria Corrà.

Messa del giovedì mattina:

da giovedì 21 luglio a giovedì 8 settembre,
come da consuetudine, la S. Messa del mattino verrà celebrata
presso al chiesetta rossa alle ore 9:30.

