
Calendario liturgico 
 

 

 Domenica 04 settembre - XXIIIᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi; Caterina e Aristide. 
ore 10.00 Per la Comunità.  
ore 11.30  
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30 
ore 19.00 def.ti Carolina Cattaneo e Battista Genovese. 
Lunedì 05 
ore   9.00 def.to Gaetano. 
ore 18.30  

Martedì 06 
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.ti Michele (trigesimo), Nicola e Antonia; Gianfranco. 

Mercoledì 07 
ore   8.30 
ore 18.30    def.ti Angelo Toldo (7° ann.); Valentino e famiglia Maccà.  

Giovedì 08 - NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA (f.). 
Ore  9.30 def.ti Loredana e Igino; Giuseppe Manea (5° ann.); famiglia di Thiene. 
ore 18.30 def.ti Mattia Grotto (1° ann.); Laura Palmeri; 
                   def.te Maria Stella, Maria Cadore Zanarotti e Mary Miotti Zanarotti. 

Venerdì 09 
Ore  8.30  def.ti Eleonora e Antonio. 
ore 18.30 def.ti Angelo Dal Molin (trigesimo) e Annarosa Giolito (6° ann.); Luisa Muscarà; 
                   def.ti Nives Rossi e famiglia. 

Sabato 10 
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 16.00 def.ta Antonietta. 
ore 18.00 

 Domenica 11 settembre - XXIVᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti Igor e famiglia Garzotto. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30  
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,  

sono sufficienti due ore al mese:  
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. 28, anno 2022  
Domenica 28 agosto e domenica 04 settembre  

 
 
 

 
        

La proposta di Gesù: donare con gratuità 

 
 
 

Quando offri un pranzo non invitare parenti amici fratelli vicini (belli questi quattro 
segmenti del cerchio caldo degli affetti, la gioiosa mappa del cuore); non invitarli, perché 
tutto non si chiuda nell'equilibrio illusorio del pareggio tra dare e avere. Ma invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini che ti portano oltre il circolo degli interessi e del 
tornaconto, nei territori della gratuità. Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea 
una tavolata di ospiti male in arnese: suona come una proposta illogica, da vertigine, e 
infatti ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza clausole, senza calcolare, che entra 
in quelle vite scure come una offerta di sole, un gesto che renda più affettuosa la loro vita. 
Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e dell'interesse, quale scopo, quale 
risultato potrà mai avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La spiegazione che Gesù 
offre è paradossale: sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da darti, 
e allora hanno se stessi, la loro persona e la loro gioia da darti. «Noi amiamo per, preghiamo 
per, compiamo opere buone per... Ma motivare l'amore non è amare; avere una ragione 
per donare non è dono puro, avere una motivazione per pregare non è preghiera perfetta» 
(G. Vannucci). L'amore non ha altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio 
regala gioia a chi produce amore. Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, fieri 
avversari del maestro e al tempo stesso affascinati da lui. Il banchetto è un protagonista 
importante del vangelo di Luca, Gesù lo ha preso come immagine preferita del Regno dei 
cieli e come collaudo festoso di un nuovo modo di abitare la terra. Diceva agli invitati una 
parabola, notando come sceglievano i primi posti: quando sei invitato va a metterti 
all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è questione di vangelo, di bella 
notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere servito, ma per servire, il 
posto del “Dio capovolto” mostrato da Gesù. Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, 
che fanno il male dell'uomo e della donna, e per questo li possiamo definire “maledetti”, 
e sono: prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù oppone tre verbi “benedetti”, che 
contengono e generano il bene della persona, e sono: dare, scendere, servire. Dare per 
primo, senza calcolare, generosamente, dissennatamente. Scendere, come il buon 
samaritano dalla sua cavalcatura, come l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, 
prendersi cura della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza è quello 
di custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti). 
(Letture: Siracide 3,19-21.30.31 (NV); Salmo 67; Ebrei 12,18-19.22-24a; Luca 14,1.7-14) 
 

 (P. Ermes Ronchi) 



Pellegrinaggio notturno a piedi 
al santuario della Madonna di Monte Berico 

venerdì 9 settembre 2022 
 

Il tradizionale Pellegrinaggio notturno avrà inizio con il raduno alle ore 23:15 presso 
la Sede delle Opere Parrocchiali. Il percorso già collaudato negli anni precedenti e 
molto apprezzato, sarà in totale sicurezza, su strade asfaltate ma non trafficate, 
escludendo la strada provinciale per Vicenza. Durante il percorso, ci saranno un paio 
di soste ristoratrici, e per qualsiasi evenienza, avremo a seguito un pulmino di 
supporto. L’arrivo al santuario è previsto verso le ore 7:00 di sabato 10 settembre. 
Parteciperemo alla S. Messa di ringraziamento e per affidare all’intercessione di Maria 
la nostra parrocchia. È poi previsto il rientro a Thiene in treno.  

 

Le iscrizioni entro venerdì 2/9 presso la segreteria della canonica del duomo. 
 

La Sede RIAPRE 
Dopo la pausa estiva, lunedì 29 agosto la Sede OO.PP. riapre 

 
Abbiamo sentito che diversi istituti scolastici cercano sale 
grandi per riunioni collegio docenti, spettacoli teatrali e 
altro; il comitato di amministrazione è disponibile ad 
accogliere tali proposte proponendo dei costi agevolati.  
Per prendere contatto con il comitato di amministrazione, 
invitiamo a scrivere una mail all’indirizzo di posta 
elettronica: sedeoopp@gmail.com   

 
 
 

 

MINI CAMPO GIOVANISSIMI 
Dal 9 al 11 settembre a Casa Rifugio Coston (Borso del Grappa) 

per i giovanissimi dalla 1^ alla 5^ superiore. 
 

Sarà un bel momento di comunità dove riallacciare i rapporti, 
concludere l’estate e rilanciare il nuovo anno di cammino dei 
gruppi giovanissimi con l’ingresso di nuovi ragazzi ed 
educatori.  
 

Se vuoi far parte di un gruppo AC…  
che aspetti?  

 
 

Contattaci con una mail: info@duomodithiene.it 
 

CALENDARIO LITURGICO                                             In questa settimana: 

 
 

MATRIMONIO: Davide Campanaro con Roberta Cerato. 
 

FUNERALI:     def.to Angelo Dal Molin - def.ta Ermida Bonollo. 

Con le condoglianze alle famiglie, provate da questi lutti, esprimiamo la vicinanza nella 
preghiera per i congiunti da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

 Domenica 28 agosto - XXIIᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti famiglie Tagliapietra  e Martini. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.to Enzo Fontana. 
ore 16:00 Santa Messa sospesa. 
ore 17.30  
ore 19.00  
Lunedì 29 - Martirio di San Giovanni Battista (m.).  
ore   9.00 def.to Gaetano.  
ore 18.30 def.ti Giorgio e Gemma Gemmo. 

Martedì 30 
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30 def.to Adriano Fabris (6° ann.). 

Mercoledì 31 
ore   8.30  
ore 18.30  

Giovedì 01 settembre 
Ore  9.30 def.ti famiglia di Thiene. 
ore 18.30  

Venerdì 02 
ore   8.30  def.ti Gesuina e famiglia Raccani. 
ore 18.30  

Sabato 03 - San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa (m.). 
ore   8.30 def.ti Luigi e famiglia Corrà. 
ore 16.00  
ore 18.00 def.ti Ermida Bonollo (settimo); Aldo Peschiutta (settimo);  
                   def.ti Vittorio Padovan (50° ann.); Alessandrina Bedeschi (4° ann.); 
                   def.ti Rosetta Rossi e Ugo Pescarini. 
 

 

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

 
 

 S.O.S. Caritas parrocchiale  

 

Per far fronte alle necessità di alcune famiglie bisognose riprende la 
raccolta di generi alimentari in particolare:  

LATTE, TONNO, POMODORO IN BARATTOLO. 
Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle porte. 
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