
 
 

 
 
 
 

Calendario liturgico 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

In questa settimana: 

 

 

MATRIMONIO:  Contin Enrico con Brotto Laura.  

 Domenica 26 marzo - Vª di QUARESIMA 
ore   8.30 def.to Olindo. 
ore 10.00 per la Comunità.  

ore 11.30 def.to Enzo Fontana. 

ore 17.30 def.ta Maria Maculan (trigesimo) e Franco Dal Zotto. 

ore 19.00  

Lunedì 27 
ore   9.00 def.ti Giuseppe e Angela; secondo intenzioni. 

ore 18.30  

Martedì 28 
ore   8.30 def.ti Gesuina e famiglia Raccani; Giuseppe e Angela. 

ore 18.30    def.ti Iside Martini (1° ann.); Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena. 

Mercoledì 29   
ore   8.30   def.ti Elena Brunale e Antonio Fabris; Giuseppe e Angela. 

ore 18.30   def.ti Rosalia Ronda (1° ann.); Giorgio e Gemma Gemmo. 

Giovedì 30 
ore   8.30 def.ti Jole Marchesini (1° ann.); Giuseppe e Angela. 

ore 18.30 def.ti Maria, Eugenio e Amedeo Morelli. 

Venerdì 31 
ore   8.30   def.ti Gesuina e famiglia Raccani; Giuseppe e Angela. 

ore 18.30   def.ti Annamaria, Mario e Piergiorgio. 

Sabato 01 aprile 

ore    8.30  def.ti Giuseppe e Angela. 

ore  16.00    

ore  18.00 def.ti Tina e Renato Chemello; Rosetta Rossi e Ugo Pescarini. 

 Domenica 02 aprile - DOMENICA DELLE PALME 
     PASSIONE DEL SIGNORE 
ore   8.30 def.ti Pierina Vezzaro; Giuseppe e Angela. 
ore 10.00 per la Comunità. La processione parte dal Patronato alle 9:30. 

ore 11.30  

ore 17.30  

ore 19.00 def.ti Francesco Gramola e Gianna. 

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. 12, anno 2023  
Domenica 26 marzo 2023 

 

Lazzaro siamo noi Risorgiamo perché amati  

 

 
 

 

 
 

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era 
malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 
malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per 
la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato» La bellezza 
struggente dell’umanità di Gesù: lo vediamo fremere, piangere, commuoversi, gridare. Un 
Dio umanissimo, quello che ogni uomo cerca: non un Dio da adorare e venerare nell’alto 
dei cieli, ma un Dio coinvolto e coinvolgente, che ride e piange, gioca con i suoi figli nei caldi 
giochi del sole e del mare. Di Lazzaro sappiamo poche cose, quelle che contano: la sua casa 
è aperta, è amato da molti, è amico speciale di Gesù: ospite, amico e fratello. Tre nomi per 
restare umani. Se Tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Le sorelle hanno 
visto le loro preghiere volare via come colombe, e nessuna che tornasse indietro. Ma Dio 
esaudisce le nostre preghiere? Sì, esaudisce sempre; ma non le nostre richieste, bensì le 
sue promesse. “Tuo fratello risorgerà”. Lei la sente come una frase fatta, parole formali che 
tutti sanno dire: “so bene che risorgerà. Ma quel giorno è così lontano da questo dolore”. 
Lei parla al futuro, Gesù al presente. E usa parole impressionanti: “Io sono la risurrezione e 
la vita”. Adesso. Prima la risurrezione e poi la vita. Prima la liberazione e poi la vita viva. 
Che è il risultato di molte risurrezioni: dalle vite spente, dalle ceneri, da vite senza sogno e 
senza fuoco. Io sono la risurrezione: una linfa potente e fresca che si dirama per tutto il 
cosmo e che non riposerà finché non avrà raggiunto e fatto fiorire l’ultimo ramo della 
creazione, l’ultimo angolo del cuore. Liberatelo e lasciatelo andare! Lazzaro esce, avvolto 
in bende come un neonato. Morirà una seconda volta, ma ormai gli si apre davanti una 
altissima speranza: Qualcuno lo ama, Qualcuno che è più forte della morte. Lasciatelo 
andare: Gesù è il Rabbi che libera e manda oltre senza legare a sé: dategli una stella polare 
per il viaggio, gli occhi di qualcuno che piangano d’amore per lui, la certezza di un approdo, 
e nessuno lo fermerà. Dove sta il perché finale della risurrezione di Lazzaro? Sta nelle 
lacrime di Gesù, la sua dichiarazione d’amore fino al pianto. Piangere è amare con gli occhi. 
L’uomo risorge per le lacrime di Dio, risorgiamo perché amati. Lazzaro sono io. Quante volte 
sono morto: era finito l’olio nella lampada, finita la voglia di lottare e faticare, forse perfino 
la voglia di vivere. E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so da dove, non so 
perché. Una pietra si è smossa, è entrato un raggio di sole. Un grido d’amico ha spezzato il 
silenzio. Delle lacrime hanno bagnato le mie bende. Io sono Lazzaro, io sono Marta e Maria, 
sorelle a infiniti morti. Come loro santo solo d’amicizia, risorto solo perché amato.  
(Letture: Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8, 8-11; Gv 11, 1-45).                              (P. Ermes Ronchi) 



La segreteria 
 La Sede della SEGRETERIA della parrocchia: ritorna nella canonica. 

 Per offerte riscaldamento ed energia elettrica: 
IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 

 
indicando la causale “Necessità parrocchia”. 

 
CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
Dom 26 colletta terremoto (Siria e Turchia) Duomo  
Dom 26, 10:00 
5ᵃ di quaresima 

Messa per tutti i ragazzi e i genitori 
della catechesi I.C. -  

Duomo 

Dom 26, 10:00 5 primaria (ragazzi I.C.) Duomo e Sede 
Dom 26,  Elezioni comitato di quartiere Sede 
Lun 27, 20:30 Gruppo liturgico Sala della Comunità 
Mar 29, 20:45 Concerto meditativo con Voc’è Duomo  
Gio 30, 9:30 Congrega Sacerdoti  S. Vincenzo  
Gio 30, 20:00 Celebrazione Penitenziale - Tempo 

della Fraternità parrocchie Thienesi 
S. Sebastiano 

Gio 30, 20:30 Adorazione Eucaristica  Rosario 
Ven 31, 17:30 Via Crucis Rosario 
Ven 31, 20:30 Confessioni 1-5 Superiore  Rosario 
Sab 1, 15:00 1 Primaria (bambini e genitori) Sede 
Dom 2, 9:30 La processione parte dal Patronato Patronato Giuseppini 
Dom 2, 10:00 
Palme  

Messa per tutti i ragazzi e i genitori 
della catechesi I.C. -  

Duomo 

Dom 2, 10:00 5 primaria (ragazzi);  Duomo e Sede 

 

1 aprile 2023: Festa di Primavera  
PROGRAMMA 

9:00  Lezione di yoga con Eugenia e colazione al bar della sede  
11:00 Aperitivo 
15:00  Laboratorio di aquiloni e trucca bimbi, a cura dei Giovanissimi 
16.30 Scuola di Circo, a cura di Circo in Valigia 
18:00 Musica live a cura di Istituto Musicale Veneto. Dj Set a seguire. 

Pizze, hot dog, patatine, zucchero filato e stand della birra per i grandi! 

 

MEDITAZIONE QUARESIMALE 
Con Solisti e Coristi di VOC'è, 

accompagnati all'organo dal M° Maria Dal Bianco 
diretti dal M° Alberto Spadarotto 

 

DUOMO DI THIENE - MERCOLEDÌ 29 MARZO ORE 20:45 
 

Les Sept paroles de NotreSeigneur Jésus-Christ sur la croix di C. Gounod, 
Requiem di G. Puccini 
Stars di Ē. Ešenvalds 

 
 

 

 

QUARESIMA 2023 
In viaggio … dalle ceneri alla vita: per … RITROVARE VITA 

 La Risurrezione di Lazzaro (Gv 11, 1-45) 

Gesù disse: “Io sono la resurrezione e la vita”. 
Quando scopre della morte di Lazzaro, Gesù si dirige verso 
Betania, nella casa dei suoi cari amici e con la sua parola 
efficace: “Io sono la risurrezione e la vita” richiama in vita 
Lazzaro. Questo fatto è un segno che anticipa la sua 

risurrezione, ma con una differenza fondamentale: Lazzaro ritorna alla vita di 
prima, mentre Gesù, dopo la morte entra in una dimensione nuova, la vita 
compiuta in Dio. 
Betania la “casa del povero” è in qualche modo anche casa nostra perché mettiamo 
le nostre povertà nelle mani di Dio. Il ritorno alla vita di Lazzaro indica che non 
dobbiamo più avere paura della morte, perché Gesù l’ha attraversata con la forza 
del suo amore. Lasciamo che Gesù ci raggiunga, ci prenda per mano e ci insegni a 
vivere da vivi (o meglio da risorti). 

Appuntamenti. Ci stiamo avvicinando ai giorni centrali della nostra fede. 

 La. S. Messa della Domenica e l’incontro di Catechesi dell’I.C. 

 Le confessioni:   - Lunedì mattina, dopo la messa, al Rosario (don Giovanni); 
- Venerdì dalle 16:00, in Sede (don Luca);    

 - Sabato dalle 17:00, in duomo (don Giovanni), 

 Mercoledì ore 20:30 incontro sulla Parola con don Lino, in Sede. 

 Giovedì ore 20:30: Adorazione guidata, in Rosario. 

 Venerdì ore 17:30: Via Crucis, in Rosario. 


