
 
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 
 

In questa settimana: 

 

 

FUNERALI:   def.ta Orsolina Stefania Saccardo - def.to Giorgio Nicoletti. 

 

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

 Domenica 18 dicembre - IVª DI AVVENTO. 
ore   8.30 def.ti Francesco e Margherita Dalla Rovere; famiglie Gallio e Dal Maso; Luigi; 
                   def.ti Apollonia Fogliato e Pietro Gasparotto. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Rosetta Maria, Adele, Giuseppe e Franco; famiglia Strazzer. 
ore 17.30     
ore 19.00  
Lunedì 19 
ore   9.00 def.ta Giovanna Rizzo (trigesimo). 
ore 18.30  

Martedì 20 
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani; Carlo. 
ore 18.30    def.ta Laura Palmeri. 

Mercoledì 21 
ore   8.30    def.ti Giorgio, Teresa e Angelo. 
ore 18.30     

Giovedì 22 
ore   8.30 def.ti Gabriele e Angioletto. 
ore 18.30 def.ti Antonino Velardi e Lucia Cogo; Maddalena (ann.). 

Venerdì 23 
ore   8.30   Fortunato; def. Mario. 
ore 18.30   def.te Antonietta Settin (2° ann.) e Lidia Rovaldi (ann.). 

Sabato 24 
ore   8.30 def.ta Caterina. 
ore 16.00 S. Messa Vespertina di Natale. 
ore 18.00 S. Messa Vespertina di Natale.  
ore 23.30 Veglia e S. Messa Solenne di Mezzanotte.  

 Domenica 25 dicembre  
   NATALE DEL SIGNORE (S.). 
ore   8.30 defunti 
ore 10.00 comunità 
ore 11.30 defunti 
ore 17.30    defunti 
ore 19.00 defunti 

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 settimanale n. 43, anno 2022  
Domenica 18 dicembre 

 

I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio 

Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, mani callose e cuore 
sognante, il mite che parla amando. Dopo l’ultimo profeta dubbioso, Giovanni Battista, di 
domenica scorsa, ora un altro credente, un giusto anche lui dubbioso e imperfetto, l’ultimo 
patriarca di una storia mai semplice e lineare. Giuseppe che non parla mai, silenzioso e 
coraggioso, concreto e sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì sono 
al sicuro, perché l’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. La sua casa è pronta, il matrimonio 
è già contratto, la ragazza abita i suoi pensieri, tutto racconta una storia d’amore vero con 
Maria. Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e Giuseppe pensò di ripudiarla in 
segreto, insieme a quel figlio non suo. L’uomo “tradito” cerca comunque un modo per 
salvare la sua ragazza che rischia la vita come adultera; il giusto “ingannato” non cerca 
ritorsioni contro di lei, vuole ancora proteggerla, perché così fa chi ama. Ripudiarla... 
Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa. Si dibatte dentro un conflitto emotivo 
e spirituale: da un lato l'obbligo di denuncia e dall'altro la protezione della donna amata. A 
metà strada tra l’amore per la legge di Mosè: toglierai di mezzo a te il peccatore (cfr Dt 
22,22), e l'amore per la ragazza di Nazaret. E accade un secondo imprevisto, bello e 
sorprendente. Giuseppe ha un sogno, in cui il volto di Maria si mescola a quello degli angeli. 
Prima decide, poi arriva da Dio un sogno, arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fatica e 
dalla libertà: “Non temere di prendere con te Maria”. 
Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. Non temere di amarla, Giuseppe, chi ama 
non sbaglia. Dio non interviene a risolvere i problemi con una bacchetta magica, non ci 
salva dai conflitti ma è con noi dentro i problemi, e opera in sinergia con la nostra testa e il 
nostro cuore, con l’intelligenza e l’empatia, ma insieme anche con la nostra capacità di 
immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove. È l’arte divina dell’accompagnamento, che 
cammina al passo con noi, verso l’unica risposta possibile: proteggere delle vite con la 
propria vita. Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la legge antica, a mettere la persona prima 
delle regole, se non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti con 
Maria, di come è stato il loro fidanzamento e poi il matrimonio, ai figli piace sentire queste 
storie. Da chi ha capito il piccolo Gesù che l’amore viene prima di tutto, che è sempre un 
po’ fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha voluto che fossero poveri 
d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui. 
(Letture: Isaia 7, 10-14; Salmo 23; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24).             (P. Ermes Ronchi) 



Inverno 2022: parrocchia e bollette… 
• SEGRETERIA della parrocchia: sala della comunità (2 porte dopo l’ingresso 

della canonica, sempre in Via Roma 23B). Si raccolgono le intenzioni per le S. 
Messe dei defunti anche dopo ogni celebrazione festiva, in sacrestia. 

• Per offerte riscaldamento: 
IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 

 
 
indicando la causale “Necessità parrocchia”. 

 
Avvento 2022 

Alla Messa delle 10:00 costruiremo il Presepio 
aggiungendo un personaggio in ogni domenica, cui sarà 
associato il nostro impegno settimanale. E, al termine della 
messa, insieme alla statuina portata da casa, chiederemo al 
Signore di benedire anche una categoria di persone:  
Domenica 18 dicembre con la statuina di Gesù Bambino si benediranno tutti i 
bambini presenti. (L’atteggiamento è la . 
Riparte il (mercoledì sera alle 20:30, in Sede, sala 47).   
Continua inoltre alle 20:30 di giovedì, la proposta di un’ora di . 
Continuiamo a coltivare ancora in ogni famiglia l’” ” della preghiera. 

 
Confessioni individuali 

Sempre un solo confessore pe turno.  
Nel giorno di Natale non c’è disponibilità di confessori 

• Lunedì 18: ore 9:00 don Giovanni      al Rosario 
ore 20:45 Giovani e giovanissimi - Rosario 

• Venerdì 23: ore 9:30 - 12:00  don Giovanni     - Rosario 
• Venerdì 23: ore 15:00 - 18:00 don Luca     - Rosario 
• Sabato 24: ore 9:00 - 12:00 don Luca      - Rosario 
• Sabato 24: ore 15:00 - 17:00 don Giovanni     - Duomo 
• Sabato 24: ore 17:00 - 19:00 don Carlo     - Duomo 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
Sab 17, 20:45 Concerto con l’Ottava Giusta Rosario 
Dom 18, 10:00 Benedizione dei Ragazzi e delle 

statuine di Gesù. Consegna del 
Credo 3 e 4 primaria.  

Duomo e sede 

Dom 18, 11:00 2 e 5 primaria (ragazzi I. C. ) Sede 
Lun 19, 19,00 Redazione Bollettino Sala della comunità 
Lun 19, 20:30 Confessioni 1-5 superiore Rosario 
Mar 20, 20:30 Fidanzati  Sede 
Mer 21, 20:30 Gruppo della Parola con don Lino Sala 47 in Sede 
Gio 22, 20:30 Adorazione Eucaristica  Rosario 
Ven 23, 20:30 Prove di canto coro famiglie Sala della comunità 
Sab 24, 15:00 Auguri di Natale (gruppi Famiglie)  Sala Compleanni 

 
Comunione agli ammalati 

Nei prossimi giorni si porterà la S. Comunione agli ammalati che lo 
desiderano. Lasciare il nome in canonica o alle suore entro martedì 20. 

 
 

Auguri a tutta la 
comunità del 

duomo di Thiene, 
di un Santo Natale 
e di sereni giorni 

di pace,  
di famiglia  
e di festa. 
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