Calendario liturgico
Lunedì 08 - San Domenico, presbitero (m.).
ore 9.00
ore 18.30

Martedì 09 - S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire
Patrona d’Europa (f.).
ore 8.30
ore 18.30

def.ti Eleonora e Antonio.
def.ta Luisa Muscarà.

Mercoledì 10 - San Lorenzo, diacono e martire (f.).
ore 8.30 def.ta Gesuina Miotto.
ore 18.30

Giovedì 11 - Santa Chiara, vergine (m.).
ore 9.30
ore 18.30

def.ti famiglia di Thiene. (presso la Chiesetta Rossa)
def.to Giovanni Zuccolo (6° ann.).

Venerdì 12
Ore 8.30
ore 18.30

def.to Paolo Raschini (8° ann.).
def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri; Bruno Rigon; Marianna Baggio (1°ann.).

Sabato 13
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti famiglia Raccani.
def.ta Antonietta Settin.
def.te Lidia Buzzolan; Paola Lazzarotto e Gianna Mozzi.

 Domenica 14 agosto - XXᵃ del Tempo Ordinario.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30 def.ti Igor e famiglia Garzotto.
10.00 Per la Comunità.
11.30
16:00 Santa Messa sospesa.
17.30
19.00 def.to Franco Genovese.

Lunedì 15 ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA (S.).
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Angelo e Maria Revrenna; Teresa Barbieri.

Santa Messa sospesa.

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. 26, anno 2022
Domenica 31 luglio e domenica 07 agosto

Siamo ricchi solo di ciò che sappiamo condividere
La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante: una doppia benedizione
secondo la bibbia, eppure tutto è corroso da un tarlo micidiale. Ascolti la parabola e vedi
che il fondale di quella storia è vuoto. L'uomo ricco è solo, chiuso nel cerchio murato del
suo io, ossessionato dalla logica dell'accumulo, con un solo aggettivo nel suo vocabolario:
“mio”, i miei raccolti, i miei magazzini, i miei beni, la mia vita, anima mia. Nessun altro
personaggio che entri in scena, nessun nome, nessun volto, nessuno nella casa, nessuno
alla porta, nessuno nel cuore. Vita desolatamente vuota, dalla quale perfino Dio è assente,
sostituito dall'idolo dell'accumulo. Perché il ricco non ha mai abbastanza. Investe in
magazzini e granai e non sa giocare al tavolo delle relazioni umane, sola garanzia di felicità.
Ecco l'innesco del dramma: la totale solitudine. L'accumulo è la sua idolatria. E gli idoli alla
fine divorano i loro stessi devoti. Ingannandoli: “Anima mia hai molti beni per molti anni,
divertiti e goditi la vita”. È forse questo, alla fin fine, l'errore che rovina tutto? Il voler
godere la vita? No. Anche per il Vangelo è scontato che la vita umana sia, e non possa che
essere un'incessante ricerca di felicità. Ma la sfida della felicità è che non può mai essere
solitaria, ed ha sempre a che fare con il dono. L'uomo ricco è entrato nell'atrofia della vita,
non ha più allenato i muscoli del dono e delle relazioni: Stolto, questa notte stessa... Stolto,
perché vuoto di volti, vive soltanto un lungo morire Perché il cuore solitario si ammala;
isolato, muore. Così si alleva la propria morte. Infatti: questa notte stessa ti sarà richiesta
indietro la tua vita.... Essere vivo domani non è un diritto, è un miracolo. Rivedere il sole e
i volti cari al mattino, non è né ovvio né dovuto, è un regalo. E che domani i miliardi di
cellule del mio corpo siano ancora tutte tra loro connesse, coordinate e solidali è un
improbabile prodigio. E quello che hai accumulato di chi sarà? La domanda ultima, la sola
che rimane quando non rimane più niente, suona così: dopo che tu sei passato, dietro di
te, nel tuo mondo, è rimasta più vita o meno vita? Unico bene. La parabola ricorda le
semplici, sovversive leggi evangeliche dell'economia, quelle che rovesciano le regole del
gioco, e che si possono ridurre a due soltanto: 1. non accumulare; 2. se hai, hai per
condividere. Davanti a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo condiviso; siamo ricchi
di uno, di molti bicchieri di acqua fresca dati; di uno, di cento passi compiuti con chi aveva
paura di restare solo; siamo ricchi di un cuore che ha perdonato per sette volte, per
settanta volte sette.
(Letture: Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21)
(P. Ermes Ronchi)

PERDON D'ASSISI,
indulgenza plenaria della Porziuncola.

“Dal mezzogiorno dell'1 a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali e francescane, si
può acquistare l'indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon d'Assisi). Essa si può
applicare a sé o ai defunti. L'opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa,
in cui si devono Recitare il Padre Nostro, il credo e una preghiera secondo le intenzioni del
sommo Pontefice...” questo vale per tutte le chiese ed i luoghi di preghiera (cimiteri,
oratori, ecc.). Per le confessioni si può provvedere personalmente…
Così continua l’indicazione del Calendario Diocesano: “l'ordinario diocesano concede,
senza previa richiesta, ai parroci che lo ritenessero opportuno di fissare la grazia
dell'indulgenza la successiva domenica 7 agosto. In tal caso il tempo utile decorrere dal
mezzogiorno del sabato 6 agosto a tutta la domenica 7 agosto”. Qui per il duomo, perciò,
scegliamo di far valere questa seconda opportunità, che varrà quindi dal pomeriggio di
sabato 6 a tutto la domenica 7 agosto, che per noi è anche la festa di S. Gaetano.

È ora di gettare il cuore all'Estate 3

(Link: www.duomodithiene.it/grest2022)
Dopo del campo di lavoro dei ragazzi di 3ᵃ media-1
superiore, dal 3 al 7 agosto i giovanissimi di 2ᵃ-3ᵃ-4ᵃ
superiore vivranno anche loro 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.
CALENDARIO LITURGICO

 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 Slanzi e Bonollo.
Per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.
Santa Messa sospesa.

Lunedì 01 agosto - Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo (m.).
ore 9.00
ore 18.30

def.ti Giuseppe e Angela.
def.ti Erika Borotto; Natalino Peruzzo; Giuseppe Castiglion (ann.).

Martedì 02

ore 8.30
ore 18.30

def.ti famiglia Raccani.

Mercoledì 03

ore 8.30 def.ti Luigi e famiglia Corrà.
ore 18.30

Giovedì 04 - San Giovanni Maria Vianney, presbitero (m.).
ore 9.30
ore 18.30

def.ti famiglia di Thiene. (presso la Chiesetta Rossa)

Venerdì 05
ore 8.30
ore 18.30

def.to Giovanni Toldo.
def.to Diego.

Sabato 06 - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (f.).
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.to Gianfranco.

 Domenica 07 agosto - XIXᵃ del T.O.

S. Gaetano, presbitero. Copatrono della Parrocchia.

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi.
Per la Comunità.
Santa Messa sospesa.
def.ti Valentino e famiglia Maccà.

In questa settimana:

BATTESIMO: Diego Contu
MATRIMONI: Agostino Fabbi con Raffaella Federle - Sebastiano Sbrissa con Gloria Fabris
FUNERALI: def.to Tommaso Carollo - def.to Ernesto Sandrin - def.ta Iodice Giovana.
Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella
preghiera per i congiunti da parte dell’intera Comunità parrocchiale.

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.

