
Calendario liturgico 
 

 

 

In questa settimana: 
 

FUNERALE: def.to Genco Federico Platino.   
Con le condoglianze alla Comunità dei Giuseppini, esprimiamo la vicinanza nella preghiera 
per il loro congiunto da parte della intera Comunità del Duomo. 
 

? Domenica 31 gennaio - IV del T.O.   
ore   8.30 def.ti Mario; Carlo; Gian Mario Odelanti; per le Anime. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti  Francesca Marsilio (settimo); Lina e Tiziano Vecelli (12° ann.);  
                   def.ti Enzo Fontana; Ildo Orlandini (ann.). 
ore 16.00 def.te Clara Vezzaro (1° ann.); Rosa Ghirardello. 
ore 17.30 def.ti Santina Thiella e Plinio Stivanello; Antonio Fanni (36° ann.). 
ore 19.00  
Lunedì 01 febbraio  
ore   8.30 def.ti Mario; Alvise Tagliapietra. 
ore 19.00  

Martedì 02 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f.) con benedizione candele. 
ore   8.30 def.to Mario; per le Anime. 
ore 19.00 def.ti Angelo Eupani; Clara Vezzaro; Ildo Orlandini; Daniela Cebba Caltran; 
                   def.ta Maria Stella (14° ann.). 

Mercoledì 03 - San Biagio, vescovo e martire (m.f.). 
ore   8.30 def.ti Mario; Pierluigi Dalla Rovere; Pietro, Gaetano e Rosa Lucia. 
ore 19.00 def.ta Maria Luisa Tialti. 

Giovedì 04 
ore   8.30 def.ti Mario; Suor Speranza, Suor Ginsj e Suor Alba. 
ore 19.00  

Venerdì 05 - Sant’Agata, vergine e martire (m.).  
ore   8.30 def.to Mario. 
ore 19.00 def.ti Gabriella Todeschin; Antonio Bonollo. 

Sabato 06 - San Paolo Miki, presbitero e compagni, martiri (m.). 
ore   8.30 def.to Mario. 
ore 16.00 def.ti Amelia Zanella (settimo); Antonietta Settin; famiglie Zucchi e Borgo. 
ore 18.00 def.ti Ugo Pescarini e Rosetta Rossi; Gianfranco.  

? Domenica 07 febbraio - V del T.O.   
ore   8.30 def.ti Mario; Mario Dal Prà; Caterina; Valentino e famiglia Maccà. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti  Tiziano Brazzale; Isidora Padovan (3° ann.) e Avio Veronese. 
ore 16.00 def.ti Angelo e Pierluigi. 
ore 17.30  
ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 

                                  mercoledì: CHIUSO 
 

 Bollettino n. 05, anno 2021  
Dal 31 gennaio al 07 febbraio 

 

Sì, davvero il Signore è venuto “a rovinarci” 
La gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel deserto del sempre uguale ci 
si imbatte nell’inaudito. Si stupiva, e l’ascolto si faceva disarmato. E il motivo: perché 
insegnava con autorità. Gesù è autorevole perché credibile, in lui messaggio e 
messaggero coincidono: dice ciò che è, ed è ciò che dice. Non recita un ruolo. Autorevole, 
alla lettera significa “che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita, respiro grande, libero 
orizzonte. Non insegnava come gli scribi...Gli scribi sono intelligenti, hanno studiato, 
conoscono bene le Scritture, ma le ascoltano solo con la testa, in una lettura che non 
muove il cuore, non lo accende, non diventa pane e gesto. Molte volte anche noi siamo 
come degli scribi con noi stessi, ci basta accostare il Vangelo con la ragione, ci pare anche 
di averlo capito, spesso ci piace, ma l’esistenza non cambia. La fede non è sapere delle 
cose, ma farle diventare sangue e vita. Gesù insegnava come chi ha autorità. Il mondo ha 
un disperato bisogno di maestri autorevoli. Ma noi chi ascoltiamo? Scegliamoli con cura i 
nostri maestri e con umiltà, camminando al passo di chi è andato più avanti. Da chi 
imparare? Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di stupore 
infinito. Dobbiamo scegliere chi dona ali. I maestri veri non sono quelli che metteranno 
ulteriori lacci alla mia vita o nuovi pa-letti, ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi 
permetteranno di trasformarle, le pettineranno, le allungheranno, le faranno forti. Mi 
daranno la capacità di volare (A. Potente). Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il 
primo miracolo. Un indemoniato sta pregando nella comunità, è un habituè del sabato. 
Ne aveva ascoltate di prediche... Si può passare tutta una vita andando ogni sabato in 
sinagoga, ogni domenica in chiesa, pregare e ascoltare la Parola, eppure mantenere 
dentro uno spirito malato, un’anima lontana che non si lascia raggiungere. Si può vivere 
tutta una vita come cristiani della domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio (G. 
Piccolo), senza che entri davvero a fare nuova la vita. Belle e coinvolgenti le due domande 
che seguono: Che c’entri con noi, Gesù, con la nostra vita quotidiana? Tu sei nel rito della 
domenica, stai in chiesa, o nell’alto dei cieli; ma cosa c’entri tu con la nostra vita di tutti i 
giorni? Vuoi sapere se credi? Se questo ti cambia la vita. Sei venuto a rovinarci? La 
risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che diventano falci; è la rovina delle lance 
che diventano aratri, delle dure conchiglie che imprigionava la perla. «Mia dolce rovina » 
(D. M. Turoldo), che rovini maschere e paure, e tutto ciò che rovina l’umano. 
(Letture: Dt 18,15-20; Sal 94; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28).  (P. Ermes Ronchi) 



43^ Giornata per la vita 
Domenica 7 febbraio 202 

Il Movimento per la Vita-Centro di Aiuto alla Vita di Thiene è una 
un’associazione di volontari (ODV) che opera nella nostra Parrocchia a sostegno ed aiuto 
della vita nascente e delle maternità difficili, con particolare riguardo alla tutela delle 
madri e dei loro bambini nei primi anni di vita. 

Nell’anno appena trascorso, nonostante le molte difficoltà e limitazioni 
conseguenti alla pandemia tuttora in essere, sono state assistite n. 87 mamme con i loro 
bambini e si sono avute n. 14 nascite. 

In occasione della “43^ Giornata per la Vita”, l’Associazione, causa il persistere 
dello stato emergenziale da Covid-19 ed al fine di evitare assembramenti, non potrà 
essere presente con la tradizionale offerta delle primule alle porte del Duomo e delle 
altre chiese del territorio; verrà quindi a mancarle quest’anno la più importante e 
consistente raccolta di fondi necessari alla sua operatività. 

Non si può pertanto che confidare nella sensibilità e generosità di tutta la 
Comunità, che si ringrazia anticipatamente, per le offerte libere che saranno raccolte, 
senza distribuzione di primule, in aiuto a tante mamme e bambini bisognosi.  

Per offerte tramite bonifico bancario o postale: 
Movimento per la Vita-Centro di Aiuto alla Vita-ODV di Thiene  
Via Roma, 29 - 36016 THIENE 
IBAN: IT 56 S 02008 60792 000005579309  UNICREDIT – THIENE 

Per ogni chiarimento in merito alla detraibilità/deducibilità fiscale dei bonifici ci 
si può rivolgere all’associazione. Telef. n. 0445-361061 - Indirizzo e-mail: 
cavthiene@alice.it. . La sede dell’Associazione è aperta in Thiene, Via Roma, 29   
il  giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 

Il sito della parrocchia, rinnovato 
sarà disponibile al solito indirizzo 
web (riportato sopra) a partire 
dalla fine della settimana.  
Questo spazio virtuale raccoglie, 
con dettaglio di informazioni, ogni 
notizia della vita della nostra 
comunità. 
Inizia con poche pagine e ancora 

scarne notizie, ma va aumentando di giorno in giorno quanto messo a 
disposizione. I vari gruppi hanno modo di far conoscere il loro cammino e la loro 
proposta, le iniziative e le esperienze vissute.  
lì si trovano le ultime notizie e ogni tipo di informazioni, anche per quanto 
riguarda le attività della Sede che, con molta probabilità, riaprirà i battenti verso 
la IIᵃ settimana di febbraio. 

 
Sull’Iniziazione Cristiana 

Già sono iniziate le programmazioni per la ripartenza e si stanno allestendo e 
comunicando via via, alle varie classi, i calendari degli incontri e delle celebrazioni. 
Si raccomanda la lettura della Nota Pastorale che la nostra Diocesi ha tra le mani da una 
settima (http://www.diocesipadova.it/atteggiamenti-pastorali-per-loggi/ ) . 

ATTEGGIAMENTI PASTORALI PER L’OGGI 
Note per la vita pastorale nelle comunità in questo tempo complesso - 20 gennaio 2021 

ECCO ALCUNE RIGHE: 
“Sottolineiamo, ancora una volta, una prospettiva che la pandemia ha evidenziato: il 

ruolo dei genitori come primi educatori alla fede. Rispetto ai catechisti il testo dell’Ufficio 
catechistico nazionale Ripartiamo insieme lascia già trasparire una fisionomia ulteriore 
del loro servizio. Il catechista, più che nel preparare l’incontro con i bambini e ragazzi, si 
rivela come colui che accompagna, incoraggia e facilita i genitori nel trasmettere ai figli la 
gioia dell’incontro con Gesù e il Vangelo….” 

“Un’ulteriore riflessione riguarda l’intero cammino di Iniziazione cristiana che non va 
ristretto alla celebrazione dei sacramenti, quasi fosse una forma di sacramentalizzazione. 
Certamente c’è preoccupazione per la celebrazione dei sacramenti: alcune parrocchie 
sono ferme da più di un anno, in altre ci sono vari gruppi di ragazzi in attesa con il rischio 
di “congestionare” gli anni seguenti. Il cammino di Iniziazione cristiana è un itinerario di 
discepolato unitario e complessivo, in cui la meta non è ricevere i sacramenti, ma la 
rigenerazione in Gesù. Pertanto invitiamo a non affrettare la celebrazione dei 
sacramenti…” 
 

“Sostegno Sociale parrocchiale” 
Grazie ai chi che sta donando: si può usare sempre l’iban riportato a 
fine pagina, indicando la causale “Sostegno Sociale Parrocchiale”. 

Per aiuto chiamare il  3518187759 
e lasciare un SMS o messaggio WhatsApp. 

 
I “Cantieri” in parrocchia 

Un grazie sincero per le offerte per fatture e lavori sul Duomo e sulla Sede 
OO.PP. Chi desidera fare una offerta lo può nel conto della nostra parrocchia.  
IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 

 
oppure: 
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