
 
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa settimana: 

 

 

FUNERALE:   def.to Luca Terribile. 

 

Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella  
preghiera per il congiunto da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

Lunedì 02  
ore   9.00 def.ta Ita Correale (9° ann.). 
ore 18.30 def.ta Antonietta Lieto. 

Martedì 03 - San Daniele, diacono e martire (m.). 
ore   8.30 def.ti Luigi e famiglia Corrà. 
ore 18.30  

Mercoledì 04 - Santissimo Nome di Gesù (m.).   
ore   8.30 def.ti Claudio Calgaro; Giulia Nardello. 
ore 18.30    def.ti Annamaria Martini; Giovanni (Nino) Savio. 

Giovedì 05 
ore   8.30  
ore 16.00 
ore 18.00 def.ta Silvia Donà Borgo (ann.). 

Venerdì 06 - EPIFANIA DEL SIGNORE (S.). 
ore   8.30  
ore 10.00 
ore 11.30     
ore 17.30    def.ti Gianfranco; Francesco Chiesa. 
ore 19.00  

Sabato 07 
ore    8.30  
ore  16.00   def.to Lanfranco Frezza. 
ore  18.00 def.ti Rosetta Rossi e Ugo Pescarini; Mario Meneghello (3° ann.). 

 Domenica 08 gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE (f.). 
ore   8.30 def.ti Igor e famiglia Garzotto. 
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.ta Paola (ann.). 
ore 17.30 def.to Mario Brazzale. 
ore 19.00  

 

Duomo di Thiene 
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta 

✆ 0445 361093  - www.duomodithiene.it  - thiene@diocesipadova.it 
Via Roma, 23 – Thiene (VI) 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 
 

Foglietto bisettimanale n. 44, anno 2022  
Domenica 25 dicembre e domenica 1 gennaio 2023 

Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo 
Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in grande. Giovanni 
comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare alto, un volo d’aquila che proietta 
Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il Verbo e il Verbo 
era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un mito? No, perché il 
volo d’aquila plana fra le tende dell’accampamento umano: e venne ad abitare, piantò la 
sua tenda in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle 
cose che esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di nulla senza di lui. “In 
principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità 
e con l’eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione che abbraccia tempo, 
cose, spazio, divinità. Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri 
umani, ma il filo d’erba e la pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è fiorita dalle 
sue mani. Nessuno e niente nasce da se stesso... 
Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, ogni 
donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno escluso; 
nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna storia senza lo scintillio di un 
tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato possa mai spegnerlo. 
E allora c’è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, c’è 
santità in ogni vita. La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta! Le 
tenebre non vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il giorno. 
Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il buio non vince. 
“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in principio era la 
tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta carne. 
Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). 
Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per questo siamo più felici a 
Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli dai una 
carezza...Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivoluzione non della 
onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio nell’umiltà, il 
segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza dirompente del Natale. Dio adagiato sulla 
povera paglia come una spiga nuova. Noi non stiamo aspettando Qualcuno che verrà 
all’improvviso, ma vogliamo prendere coscienza di Qualcuno che, come una luce, già abita 
la nostra vita. 
(Letture Messa del giorno: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18)               (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”. 

 
 
 
 
 
 

 
Auguri  

a tutta la comunità  
del Duomo di Thiene, 

di un Santo Natale  
e  

di un felice anno nuovo 
abitato dalla Pace  

che la presenza  
del Signore  

porta in ogni famiglia. 
 

Don Giovanni, don Luca, don Lino, 
don Carlo e le suore. 

 

Calendario liturgico 
 

In questa settimana: 

 

 

FUNERALE:   def.to Maurizio Meda. 

 

Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella  
preghiera per il congiunto da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

 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 
Lunedì 26 - Santo Stefano, primo martire (f.). 
ore   9.00 def.ti fam. Lattanzio, De Muri, Gobbo, Molo e padre Franco; Giovanna e Romano 
ore 18.30 def.to Enzo Fontana. 

Martedì 27 - San Giovanni, apostolo ed evangelista (f.). 
ore   8.30 def.to Paolino. 
ore 18.30    def.ti Vittorina Saugo ed Ernesto Contro. 

Mercoledì 28 - Santi Innocenti Martiri (f.). 
ore   8.30     
ore 18.30    def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena; Bruno Sagoni. 

Giovedì 29 - V giorno fra l’ottava di Natale. 
ore   8.30  
ore 18.30  

Venerdì 30 - Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (f.). 
ore   8.30    
ore 18.30   def.ti Lucia e Ferdinando. 

Sabato 31 - VII giorno fra l’ottava di Natale. 
ore   8.30  
ore 16.00 def.to Luca Terribile (settimo). 
ore 18.00 S. Messa di Ringraziamento - canto di Ringraziamento e Adorazione.  
                   def.to Maurizio Meda (settimo).  

 Domenica 01 gennaio 2023  
   MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO (S.). 
ore   8.30  
ore 10.00 Per la comunità. 
ore 11.30  
ore 17.30    def.to Fabrizio Panozzo (9° ann.). 
ore 19.00 def.ti Gramola Francesco e Gianna. 

 


	Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo

