
Calendario liturgico 
 
 

XX Domenica 22 novembre - XXXIV del T.O. 
      Solennità di N. S. G. CRISTO RE dell’Universo 
ore   8.30 def.ti famiglia Dal Lago Enrico; Antonio Gallio. 
ore 10.00  per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Maria Elisabetta, Ida, Annalisabetta ed Emilia Cristina; 
                   def.ti Antonino; Catterina Pretto. 
ore 16.00 def.ta Cecilia Nardello. 
ore 17.30    
ore 19.00   def.ti Pietro e Maria Faccin. 

Lunedì 23  
ore   8.30    def.ti Prisco, Lidia e Fortunato Galvan; Gabriele e Angioletto. 
ore 19.00    def.ti Oliva ed Emanuele Guadagnini. 

Martedì 24 - SS. Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni, martiri (m.). 
ore   8.30    S. MESSA SOSPESA 
ore 19.00  

Mercoledì 25 - S.ta Caterina d’Alessandria, vergine e martire (m.f.). 
ore   8.30   def.ta Gesuina.   
ore 19.00   def.ta Roberta. 

Giovedì 26 - San Bellino, vescovo e martire (m.).  
ore   8.30 def.ti famiglia Dal Lago Enrico. 
ore 19.00 def.ta Maria Rosa Meneghini. 

Venerdì 27 
ore   8.30 def.ti famiglia Dal Lago Enrico. 
ore 19.00 def.ta Ada Maria Zuccato Raschini (7° ann.). 

Sabato 28 - Presentazione della Beata Vergine Maria (m.) 
ore   8.30 def.ti fam. Raccani. 
ore 16.00 def.ti Paolo Dal Zotto; Antonio Dal Santo; Antonio e Giuseppina Settin; 
                   def.ti Tina e Renato Chemello. 
ore 18.00 def.ti Adele Martinello Filippi; Luigi, Maria, Angelo e Giovanna Mascotto; 
                   def.ti Vittorio Baggio (13° ann.); Marisa, Remigio, Augusto e famiglia Busin. 

XX Domenica 29 novembre - I di AVVENTO 
ore   8.30 def.ti Antonio e Giovanna Gallio. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti  Enzo Fontana; Lucia, Anna Franca, Emilio e Sabatino. 
ore 16.00  
ore 17.30 def.ti famiglia Padovan Bortolo. 
ore 19.00 def.ti Pietro e Maria Faccin; Giorgio e Gemma Gemmo. 
 

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 

 
 Bollettino n. 31, anno 2020  

dal 22 novembre al 29 novembre 
 

La verità ultima del vivere: l'amore 
 

Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo svelamento 
della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente: 
l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di tuo 
fratello? Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei 
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto 
tra sé e gli uomini, da arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come 
Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi figli. Evidenzio tre parole 
del brano: 1). Dio è colui che tende la mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione che 
rovescia ogni precedente idea sul divino. C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e 
bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i suoi 
amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà 
sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo 
mondo. 2). L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di Dio, 
misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il positivo e la luce. Le bilance di 
Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non pesano tutta la mia vita, ma solo la 
parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la 
bellezza del cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano 
pesa di più di tutta la zizzania del campo. 3). Alla sera della vita saremo giudicati solo 
sull'amore (San Giovanni della Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico 
addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di 
cui mi son preso cura. «Se mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non 
partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi impegno, posso anche 
essere privo di peccati ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci). La fede non si 
riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero come Dio! Un 
Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di Adamo: «Veramente tu sei 
carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». Poi ci sono quelli 
mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che siete stati 
lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, 
semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno 
né piangere né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy). 
(Letture: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1 Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46) 
                                                                                                                                  (P. Ermes Ronchi) 



Una Casa da abitare 
Cammini di Avvento 2020-21 

 
La indisponibilità della Sede OO.PP. e il Covid-19, che sembra non aver riguardo 
alcuno, ci chiedono di percorrere degli itinerari di catechesi e di preghiera che 
abbiano una forma diversa da quella tradizionale.  
Come gruppo catechisti abbiamo pensato di avviarci alla cura di una espressione 
di fede che, per quanto antica nella sua forma, è pur tuttavia facile da praticare 
ed è carica di doni che favoriscono una crescita sicura e profonda della fede: la 
preghiera in famiglia. 
• PER I RAGAZZI verrà inviato, come annunciato, un 

testo settimanale centrato sulla Parola di Dio 
della domenica di Avvento, da pregare insieme 
coi genitori. Ciò permetterà di recuperare e 
curare con attenzione quella “trasmissione della 
fede” che negli ultimi anni era stata un po’ 
trascurata. 
Il foglietto è uno solo (alla settimana), ma nessuno impedisce di pregare ogni 
giorno (anzi!) intorno all’”angolo bello” di casa con la parola del Vangelo. 

• PER I GIOVANISSIMI ED I GIOVANI, i due gruppi (di 2ᵃ-3ᵃ e 4ᵃ-5ᵃ superiore), si 
ritroveranno alternativamente in presenza e via Zoom per il loro cammino 
formativo. Inoltre ogni settimana viene proposto un momento di preghiera 
“30 minuti di sosta” sul vangelo della domenica: questa iniziativa è offerta 
per i giovani dalla 2ᵃ superiore in avanti… (chi fosse interessato può 
contattare questo numero: 349 547 5540).  

• PER GLI ADULTI: i “gruppi famiglia” si stanno 
avviando ciascuno a curare un loro momento 
settimanale di formazione intorno alla Parola. 

• PER CHI NON È LEGATO A GRUPPI particolari si 
propone, ogni giovedì sera dal 26/11, un 
“momento aperto” sulla Parola della 
domenica, mettendo a disposizione il link (di Zoom) sul sito della parrocchia. 
Sono invitati prima di tutto quanti erano impegnati nel cammino del 
“Gruppo della Parola” insieme con don Lino. 

In Comunità, la proposta di preghiera in duomo durante l’Avvento: 
ü Continua la recita del S. Rosario dal lunedì al venerdì, alle 18.30.  
ü Preghiera delle Lodi mattutine dal lunedì al venerdì, alle 8:00 (dal 30/11). 
ü Adorazione guidata, i giovedì di Avvento dalle 18:00 alle 19:00. 

 
 

 
 
 

S.O.S. Caritas parrocchiale  
In questo particolare momento di necessità, per far fronte 
ai bisogni di alcune famiglie della comunità,  
si lancia un appello per la raccolta di alcuni generi 
alimentari in particolare: tonno, passata di pomodoro e 
verdure in scatola.  
Li si può lasciare in duomo negli appositi contenitori ai lati 
delle porte. 
Grazie per la vostra disponibilità. 

 
 

Lavori in chiesa 
In questa settimana la chiesa è stata occupata per dei lavori di 
manutenzione straordinaria: 
• È stata ultimata l’istallazione della nuova caldaia (ad alta efficienza) che 

consentirà un risparmio economico nei prossimi anni. 
• È stata effettuata la messa a punto dei microfoni e delle casse 

acustiche del presbiterio che, nelle ultime settimane, avevano creato 
parecchi problemi. 

• Sono stati sostituiti i corpi illuminanti e le lampade usurate del duomo. 
• Si è avviato un accurato controllo del sottotetto delle navate laterali per 

verificare l’integrità della copertura che presenta alcuni punti “critici” con 
alcune piccole infiltrazioni; si è quindi proceduto a verificare da vicino 
tutti i soffitti delle due navate laterali per appurare l’entità dei danni 
provocati dall’acqua dopo le recenti piogge. 

• E’ stato effettuato un controllo degli stucchi, dei gessi, dei rosoni e delle 
cornici dei soffitti delle navate laterali con una pulizia complessiva a la 
rimozione delle parti ammalorate e danneggiate.  

 
Questi lavori erano diventati urgenti e improrogabili. 
Un grazie particolare a quanti vorranno corrispondere con un sostegno 
economico (per chi desidera in prima facciata del presente foglietto c’è 
anche l’iban della parrocchia). 

 

Ogni notizia sulla comunità o di particolare rilevanza si potrà 
trovare nel sito della parrocchia: www.duomodithiene.it 
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