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Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
9 settembre 2018
XXIIIª del Tempo Ordinario

Dio guarisce per renderci liberi
In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il “passatore” di frontiere: cammina
con i suoi attraversando la Galilea, passando alle città fenice di Tiro e Sidone, fino
alla Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, l'uomo senza confini, è come una sutura
che cuce insieme i lembi di una ferita, alla ricerca di quella dimensione dell'umano che
ci accomuna tutti e che viene prima di ogni divisione culturale, religiosa, razziale. Gli
portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una vita dimezzata, ma
che viene “portato”, da una piccola comunità di persone che gli vogliono bene, fino a
quel maestro straniero, ma per il quale ogni terra straniera è patria. E lo pregarono
di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più. Lo prende, per mano probabilmente, e
lo porta via con sé, in disparte, lontano dalla folla, e così gli esprime un'attenzione
speciale; non è più uno dei tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il maestro è
tutto per lui, e iniziano a comunicare così, con l'attenzione, occhi negli occhi, senza parole.
E seguono dei gesti molto corporei e insieme molto delicati. Gesù pose le dita negli
orecchi del sordo: il tocco delle dita, le mani che parlano senza parole. Gesù entra in
un rapporto corporeo, non etereo o distaccato, ma come un medico capace e umano,
si rivolge alle parti deboli, tocca quelle sofferenti. Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti dò qualcosa di mio, qualcosa di vitale, che sta nella
bocca dell'uomo insieme al respiro e alla parola, simboli dello Spirito. Vangelo di
contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo santo di incontro con il Signore e «i sensi sono divine tastiere» (D.M. Turoldo). La salvezza passa attraverso i corpi, non è ad essi estranea, né li rifugge come
luogo
del
male,
anzi
sono
«scorciatoie
divine»
(J.P.
Sonnet).
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè: Apriti! In
aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua del cuore; emettendo un sospiro che non è
un grido che esprime potenza, non è un singhiozzo di dolore, ma è il respiro della
speranza calmo e umile, è il sospiro del prigioniero (Salmo 102,21), è la nostalgia
per la libertà (Salmo 55,18). Prigioniero insieme con quell'uomo impedito, Gesù sospira: Apriti, come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, come si apre il cielo
dopo la tempesta. Apriti agli altri e a Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, attraverso le quali entra ed esce la vita. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa parlare solo chi sa ascoltare. Gli altri innalzano barriere quando parlano,
e non incontrano nessuno. Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o si
mettano al suo seguito, ma per creare uomini liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è
l'uomo vivente» (Sant'Ireneo) l'uomo tornato a pienezza di vita.
tratto dall'articolo di Ermes Ronchi apparso su "Avvenire" del 06.09.2018

LITURGIA
Orario Sante Messe
Prefestivo:
Festivo:
Feriale:

16.00 - 18.00
8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.30 - 19.00
8.30 - 19.00

Domenica 16 settembre 2018: XXIVª del Tempo Ordinario
Prima Lettura:
Libro profeta Isaìa (Is 50,5-9a)
Salmo responsoriale: Salmo 114
Seconda Lettura:
Lettera di S. Giacomo (Gc 2,14-18)
Vangelo:
Secondo Marco (Mc 8,27-35)

_________________________________________________________________________

ORARIO SS. MESSE FESTIVE
mese di SETTEMBRE - Duomo
ore: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.30 - 19.00
____________________________________________________________________________________________

CHIESA del ROSARIO
dal mese di SETTEMBRE
la Chiesa riprende i seguenti orari di apertura:
mattina: 6.30 - 12.00
pomeriggio: 15.00 - 19.30
dopo la S. Messa delle ore 8.30
riprende l'Adorazione del Santissimo
__________________________________________________________________

INIZIO ATTIVITA' CORI LITURGICI DEL DUOMO
SCHOLA CANTORUM
Inizio: martedì 18 settembre 2018 dalle ore 20.45 alle 22.15 in Sala della
Comunità. Frequenza: un incontro settimanale di martedì.
CORO FAMIGLIE
Inizio: sabato 15 settembre 2018 dalle ore 14.30 alle 15.30 in Sala della
Comunità. Frequenza: un incontro settimanale di sabato.
CORO GIOVANI
Inizio: sabato 29 settembre 2018 dalle ore 17.30 alle 18.30 in Sala della
Comunità. Frequenza: due incontri mensili.
Cerchiamo persone disponibili a rendere questo prezioso servizio nelle liturgie
della nostra comunità. Tutti possono cantare...
Diceva Sant'Agostino che «Chi canta prega due volte».

NUOVO ORARIO SEGRETERIA della CANONICA
Aperta: tutti i giorni ore 9.00 - 12.00 - lunedì anche ore 15.30 - 18.30

mercoledì mattina segreteria CHIUSA
______________________________________________________________________________________________

MUSEO di ARTE SACRA
L'interessante e prezioso Museo di Arte Sacra della Parrocchia, situato all'ultimo piano
della Canonica in via Roma 23 sarà visitabile con l'accompagnamento di una guida
ogni terza domenica del mese dalle ore 16.00 alle 18.30 (chiuso mesi: agostodicembre-gennaio)

Prossima apertura:
domenica 16 settembre 2018
_______________________________________________________________

ITINERARIO di FEDE per FIDANZATI
"Sposarsi nel Signore"
Ci offriamo di accompagnare con amicizia e fraternità le coppie che desiderano fare insieme un cammino di fidanzamento, quale tempo di crescita e di
grazia, di riscoperta della propria fede e di scelta del matrimonio come sacramento.
Gli incontri si terranno presso la Sede delle OO.PP. (via S. Francesco 4 - Thiene) a partire da martedì 6 novembre alle ore 20.30 e per nove appuntamenti.
Iscrizioni entro il 28 ottobre 2018 presso la segreteria della canonica (via
Roma 23) aperta lun., mart., gio., ven., sab. dalle 9.00 alle 12.00 (il lunedì anche dalle 15.30 alle 18.30) compilando il tagliando che potrete trovare in segreteria o scaricandolo dal sito parrocchiale: www.duomothiene.it
_______________________________________________________________

FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Domenica 7 ottobre 2018
Nella ricorrenza della Festa della Madonna del Rosario, cui è dedicata la chiesa dove
normalmente si celebrano i matrimoni, è ormai tradizione nella nostra comunità parrocchiale celebrare gli anniversari di matrimonio (50°- 25° ... e tutti i multipli di 5).

PROGRAMMA:
martedì 2 ottobre ore 20.30 - Sede OO.PP.
incontro di preparazione con tutte le coppie che festeggiano

domenica 7 ottobre 2018 ore 10.00 - S. Messa solenne in Duomo
con rinnovo delle promesse sponsali, seguirà:

ore 12.30 pranzo comunitario - Sede OO.PP.
Adesione alla festa di quanti celebrano l'anniversario: entro sabato 22 settembre
presso la segreteria della Canonica (aperta tutti i giorni ore 9.00-12.00 lunedì anche
15.30-18.30) mercoledì chiuso.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Matrimoni: PASQUALE Federico con GARZARO Stefania
MAINO Marco con SCATTOLARO Clara
Funerali: MANEA Catterina - BEDESCHI Alessandrina

SS. MESSE
Lun

10 8.30 Raffaello Rizzetti
19.00 Padre Pietro Spillere 10° anniversario

Mar 11 8.30 Gesuina Miotto
19.00 Nives Rossi e famigliari; Giovanni Zuccolo
Mer 12 Santissimo Nome di Maria, memoria
8.30 Amalia Olivieri e Antonio Corsini
19.00 Claudio de Lorenzi
Gio 13 San Giovanni Crisostomo vescovo e dottore della Chiesa, memoria
8.30 Giuditta, Giselda, Alessio, Benito, Giovanni e Luigi
19.00 Elisa e Antonio; Federico De Fornari
Ven 14 ESALTAZIONE della SANTA CROCE, festa
8.30 Adelino e Pasqua
19.00 Rita Montanari
Sab 15 Beata Vergine Maria Addolorata, memoria
8.30 Teresa Barbieri
16.00 Alessandrina Bedeschi 7 giorni dalla morte
18.00 Carlo e Antonietta
Dom 16 XXIVª del Tempo Ordinario
8.30 Catterina e famiglia; famiglia Sartori
10.00 Messa per la comunità
11.30 Margherita 8° anniversario e Francesco Dalla Rovere; Bruna e Guido
17.30
19.00 Marco
PARROCCHIA recapiti: tel. - fax: 0445 361093
sito: www.duomodithiene.it - mail: duomothiene@gmail.com
SEGRETERIA della CANONICA: apertura ore: 9.00-12.00 lunedì anche 15.30-18.30
mercoledì chiuso

