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Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
23 settembre 2018
XXVª del Tempo Ordinario

Accogliere Dio in un bambino, il segreto della Vergine Maria
Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravolgente
pensiero: chi vuol essere il primo sia l’ultimo e il servo di tutti.
Offre di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: ultimo, servitore, bambino. Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, non li giudica, non li accusa,
pensa invece ad una strategia per educarli ancora. E lo fa con un gesto inedito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in un abbraccio, che apre una intera rivelazione:
Dio è così, più che onni-potente, onni-abbracciante (K. Jaspers).
Gesù mette al centro non se stesso, ma il più inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete come bambini... Gesù ci
disarma e sguinzaglia il nostro lato giocoso, fanciullesco. Arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e al sorriso, accettare di lasciare la propria mano in quella dell'altro, abbandonarsi senza riserve (C. Cayol). Proporre il bambino come modello del credente è
far entrare nella religione l'inedito. Cosa sa un bambino? La tenerezza degli abbracci,
l'emozione delle corse, il vento sul viso... Non sa di filosofia né di leggi. Ma conosce come
nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al
futuro. E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie me! fa un passo avanti, enorme e stupefacente: indica il bambino come sua immagine. Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. Il
Re dei re, il Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che
va protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E. Hillesum).
Accogliere, verbo che genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il nostro mondo avrà un
futuro buono quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il
nome nuovo della civiltà; quando accogliere o respingere i disperati, i piccoli,
che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà considerato accogliere o respingere
Dio stesso. A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli
adulti, sono anche egocentrici, impulsivi e istintivi, a volte persino spietati, ma sono maestri
nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, incuriositi da ciò che porta ogni nuovo giorno, pronti al sorriso quando ancora non hanno smesso di asciugarsi le lacrime, perché si fidano totalmente.
Del Padre e della Madre. Il bambino porta la festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la
bocca in un sorriso quando ancora non ha smesso di asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la
vita più appassionatamente di un bambino.
Accogliere Dio come un bambino: è un invito a farsi madri, madri di Dio. Il modello di fede allora sarà Maria, la Madre, che nella sua vita non ha fatto probabilmente nient'altro
di speciale che questo: accogliere Dio in un bambino. E con questo ha fatto tutto.
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_________________________________________________________________________

ANNO CATECHISTICO 2018 – 2019
Carissimi genitori, siamo arrivati all’inizio di un nuovo anno catechistico,
di seguito le date del primo incontro:
14 ottobre: 2ª - 4ª - 5ª elementare
21 ottobre: 3ª elementare
Per i bambini di 1ª elementare l’inizio verrà comunicato in seguito.
Come sempre, il percorso di formazione cristiana per i ragazzi di 1ª e 2ª
media proseguirà con il Tempo di Fraternità.
Nel primo incontro avverrà l’iscrizione che si potrà fare solo presso i vostri catechisti/e.
Ci auguriamo con voi che Gesù stesso con il suo Spirito accompagni non solo gli inizi,
non solo l’intero anno ma dia a tutti, grandi e piccolo, la gioia di scoprirlo accanto a sé.
Gruppo Catechisti e Accompagnatori
___________________________________________________________________________

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.
Per le iscrizioni telefonare entro il 28 ottobre 2018 presso la segreteria
della canonica 0445 361093 (via Roma 23) aperta tutte le mattine dalle 9.00
alle 12.00 (il lunedì anche dalle 15.30 alle 18.30). Il programma e il tagliando d’iscrizione è disponibile in Duomo o nel sito parrocchiale:
www.duomothiene.it.
Si raccomanda di partecipare al corso ben prima dell’ultimo anno dalla celebrazione del matrimonio.

VITA della COMUNITÀ
Dom 23
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Lun 24

ore 20.30

Consiglio Pastorale Parrocchiale - Sede OO.PP.

Mar 25

ore 20.30

Gruppo Liturgico Parrocchiale - Sede OO.PP.

Dom 30
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ore 17.00 Gruppo famiglie - Sede OO.PP.

_______________________________________________________________

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:
ore 10.00 - S. Messa solenne in Duomo con rinnovo
delle promesse sponsali
ore 12.30 - pranzo comunitario - Sede OO.PP.
L’adesione alla festa si riceverà entro sabato 28 settembre comunicando anche il
numero di partecipanti al pranzo.
Iscrizioni: presso la segreteria della Canonica (aperta tutti i giorni ore 9.0012.00 lunedì anche 15.30-18.30) mercoledì chiuso.
_________________________________________________________________________

Incontri per i chierichetti
e ministranti
Domenica 7 ottobre
alle 15:30 a Piovene.
Ritrovo in Sede OO PP alle ore 15:15 per la partenza.
Per info don Gabriele: 345.2145236

________________________________________________________________

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Matrimonio: MOLO Alberto con CIMENTI Giulia
Funerale: RONCAGLIA SQUARZON Paola

SS. MESSE
Lun 24

8.30 Secondo intenzioni
19.00

Mar 25

8.30
19.00 Fabrizio; Pietro ed Elisa Guglielmi

Mer 26

Santi Cosma e Damiano martiri, memoria
8.30 Irma e Placido Pasin
19.00 Carmela Gasparella e Umberto Polga

Gio 27

San Vincenzo De’ Paoli sacerdote, memoria
3° anniversario dell’Ordinazione Episcopale del Vescovo Claudio
8.30 Elena
19.00 Famiglie Sasso e Grandi

Ven 28

8.30 Salvatore
19.00 Luigi, Maria, Angelo e Gianna Mascotto; Marisa Cerato

Sab 29

SANTI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE ARCANGELI, festa
8.30 Maria e Luigi Tessari; Giorgio Gemmo
16.00 Tina e Renato Chemello
18.00 Paola Vaccari 3° anniversario; Alessandra Gasparella;
Paola Roncaglia Squarzon 7 giorni dalla morte

Dom 30
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8.30
10.00 Messa per la comunità
11.30 Antonio, Carmine e Raffaele
17.30
19.00 Alfredo Raschini 48° anniversario

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

