
 
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 

 
 
 

 

 Domenica 27 novembre - Iª DI AVVENTO 
ore   8.30 def.ti famiglie Gallio e Dal Maso. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Enzo Fontana; Gianni, Vanessa, Angelo e Pasqualina. 
ore 17.30    def.ti Ada Raschini (9° ann.); Vittorio Baggio (15° ann.). 
ore 19.00  
Lunedì 28  
ore   9.00  
ore 18.30 def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena; Bortolo Lunardon. 

Martedì 29  
ore   8.30  
ore 18.30    def.ti Antonietta Settin; Giorgio e Gemma Gemmo. 

Mercoledì 30 - Sant’Andrea, apostolo (f.).  
ore   8.30    def.ti Giovanni e Gemma. 
ore 18.30    def.to Angelo Eupani. 

Giovedì 01 dicembre 
ore   8.30  
ore 18.30 def.ta Anna Lieto. 

Venerdì 02 
ore   8.30    
ore 18.30   def.ti Michele D’Ospina; Daniela Cebba. 

Sabato 03 San Francesco Saverio, presbitero (m.). 
ore   8.30 def.ti Luigi Corrà e famiglia. 
ore 16.00 def.ta Rosetta Tonin. 
ore 18.00    def.ti Rosetta Rossi e Ugo Pescarini; Guido Busellato e Cesira Edoardi. 

 Domenica 04 dicembre - IIª DI AVVENTO 
ore   8.30 def.ti Claudio Calgaro; Rosa e famiglia Dal Prà. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.to Tiziano Brazzale. 
ore 17.30     
ore 19.00 def.ti Gramola Francesco e Gianna. 

Duomo di Thiene 
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 
 

Foglietto settimanale n. 40, anno 2022  
Domenica 27 novembre 

 
 

 
 

 
 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 
 
 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si accorsero di 
nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il grande peccato: 
«questo soprattutto perdonate: la mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). Al vertice 
opposto, come suo contrario, sull’altro piatto della bilancia ci soccorre l’attenzione «che è 
la preghiera spontanea dell’anima» (M. Gualtieri). Avvento: tempo per essere vigili, come 
madri in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le 
prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno 
nome donna» (Giovanni Vannucci). Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come il battito 
del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, 
che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e 
strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio 
è colui che invece di porre la scure alla radice dell’albero, inventa cure per ogni germoglio, 
per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. Due uomini saranno nel campo... 
due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte 
in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, 
di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, 
fortuna sono concetti assolutamente estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la 
sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, 
mia e di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani 
di Dio. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora 
del Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma 
risposta non c’è, non c’è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il 
messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signore, 
camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le date nel calendario della vita; e ti 
sorprende quando l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso 
di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. 
È un ladro ben strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è 
l’avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere 
della strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio. 
(Letture: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)                                   (P. Ermes Ronchi) 



Inverno 2022: parrocchia e bollette… 
Anche in parrocchia si è scelto di passare ad un atteggiamento più “virtuoso”, 

per le bollette. perciò:  
• le celebrazioni del Duomo e della chiesa del Rosario permangono 

invariate (compresi i funerali): sarà però abbassato di un grado la 
temperatura dei termostati, come già indicato per tutti gli edifici pubblici. 

• Per la SEGRETERIA si potrà accedere, per i soliti servizi e nei medesimi 
orari, passando in sala della comunità (2 porte dopo l’ingresso della 
canonica, sempre in Via Roma 23B). 

• La Caritas, parrocchiale e vicariale: ha la sua sede (in Via S. Francesco 2). 
• Sabato e domenica: la raccolta delle intenzioni per le S. Messe dei 

defunti anche al termine di ogni celebrazione festiva, in sacrestia. 
• per offerte riscaldamento: 
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oppure: 
 
 

indicando la causale “Necessità parrocchia”. 

 
CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
Dom 27, 10:00 Ragazzi 1-5 primaria e Tempo della 

Fraternità: Celebrazione di Avvento 
Duomo 

Dom 27, 10:00 2ᵃ primaria (ragazzi I.C.) Sede  
Mer 30, 20:30 Gruppo della Parola con don Lino Sala 47 in Sede 
Gio 1, 9:30  Ritiro spirituale sacerdoti Villa Rospigliosi 
Gio 1, 20:30 Adorazione eucaristica Rosario 
Gio 1, 20:30 Assemblea NOI - associazione Sala don Livio 
Ven 2, 20:30 Commissione Sinodale  Sede 
Ven 2, 20:30 Prove di canto coro famiglie Sala della comunità 
Ven 2, 21:00 3-5 superiore Sala Multimediale 
Dom 4, 10:00 S. Messa II dom. Avvento (ragazzi IC) Duomo 
 3-4 primaria (ragazzi I.C.) Sede 
 5 primaria (ragazzi I.C. e genitori) Sede 
Dom 4, 15:00 Incontro Consiglio Pastorale Parr. Villa Rospigliosi 
Dom 4, 17:00 Gruppo famiglie 3 Sede 

 

Avvento 2022 
DIO SI È FATTO CARNE 

In quest’Avvento, alla Messa delle 10:00, insieme ai 
bambini in duomo costruiremo il Presepio: un 
personaggio in ogni domenica. Ad esso sarà associato 
l’atteggiamento di cui ci prenderemo cura con il nostro 
impegno. Inoltre, al termine della messa delle 10:00 di 
ogni domenica, insieme alla statuina portata da casa, 
chiederemo al Signore di benedire anche una categoria di persone:  
• In questa domenica 27 novembre, inizieremo presentando gli Angeli. Invitiamo 

perciò i ragazzi a portare le statuine degli Angeli del loro presepe, che verrà 
benedetta. Al termine della celebrazione saranno benedetti tutti i nonni 
presenti. L’atteggiamento che siamo chiamati a vivere è quello della .  

• Domenica 4 dicembre, invece porteremo la statuina di S. Giuseppe. Quindi 
benediremo i papà presenti. L’atteggiamento da curare è la . 

• Giovedì 8 dicembre la statuina di Maria e benediremo le mamme presenti. 
• Domenica 11 dicembre la statuina dei pastori - benediremo tutto il popolo di 

Dio. L’atteggiamento che siamo invitati a curare è quello della . 
• Domenica 18 dicembre la statuina di Gesù Bambino e si benediranno tutti i 

bambini presenti. L’atteggiamento è la . 
 Anche il riapre i battenti, di mercoledì sera alle 20:30  

in sala 47 della Sede. Accompagnati da don Lino, per rimettersi in ascolto della 
Sua Parola, di Lui che sempre viene e fa belli i nostri cuori e la nostra vita. 

 Continua alle 20:30 di giovedì, la proposta di un’ora di guidata, 
in cui ci aiutiamo ad introdurci sempre più nel dialogo con Gesù. 

 In ogni famiglia ritroviamo la cura dell’” ” per la preghiera. 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

ORDINARIA ANNO 2022 - Ass. CIRCOLO NOI SEDE 
OOPP THIENE - VP 137  

Viene convocata l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione CIRCOLO 
NOI SEDE OOPP , presso la sede OO.PP. in via San Francesco, n. 4 - Thiene (sala Don 
Livio) per il Giovedì 01 Dicembre 2022 ore 12,00 in prima convocazione e per il medesimo giorno alle ore 20,30 in II 

convocazione.  L'assemblea, è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:  
1. Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione (DIRETTIVO);  
2. Varie ed eventuali.  
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i soci di parteciparvi. 
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