
 

 

 

 

 

 

 

 

nnnppp 

Duomo di Thiene 
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta 

  

13 gennaio 2019 
   BATTESIMO del SIGNORE 

 

Il cielo si apre Siamo tutti figli di Dio nel Figlio 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me». 
In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le 
altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. E 
parla parole di vita.  
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere l'uomo nell'o-
ceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a 
quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una 
forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza 
liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore 
impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio 
entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, pro-
getti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi 
mi incalzano a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà 
e calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza 
di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pen-
siamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli 
sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei 
ascoltato. 
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiaci-
mento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi: “Figlio” è la 
prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera secondo la 
propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie 
della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. 
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia 
o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore, 
incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da tutto. 
“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l'idea di una 
gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti 
guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo 
che si apre sopra di me come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi rag-
giungono, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei 
molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei dav-
vero figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante. 
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22) 



RINGRAZIAMENTO 
Carissimi, 
1325 volte grazie. La serata “Natale con don Livio” dello scorso 14 dicembre è stata un suc-
cesso. Ad oltre un anno dalla sua scomparsa abbiamo ritrovato la vostra comunità ancora ab-
bracciata a lui, condividendo i valori e la grande amicizia con il Cuamm. 
La vostra donazione di euro 250,00, le offerte raccolte a fine spettacolo di euro1.075,20 per 
un totale di 1.325,20 euro sosterranno il progetto “Prima le mamme e i bambini”. 
L’impegno del Cuamm vive e si nutre dei tanti che con noi credono in un mondo più giusto, spe-
cie per i più poveri. Vogliamo continuare a fare la nostra parte per garantire l’accesso alle 
cure a chi non ce l’ha, soccorrere chi rischia la vita, e dare a tutti anche il diritto di “rimanere”, 
poter costruire il proprio futuro, laddove si è nati e dove si vorrebbe vivere se ci fossero le 
condizioni minime per farlo. Dobbiamo fare di più, tutti. Abbiamo il dovere di provarci. Ogni 
giorno. Insieme. Ancora grazie e il Signore ricompensi il vostro atto di bontà. 

Medici con l’Africa Cuamm Vicenza  
___________________________________________________________________________ 

QUESTIONARIO-INDAGINE SULLA CONFORMAZIONE 
DELLA PARROCCHIA DEL DUOMO DI THIENE 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale intende attivare un momento di approfondimento 
sulla conformazione della Comunità Parrocchiale, si tratta di una indagine conoscitiva 
della realtà socio-religiosa del territorio della parrocchia finalizzata a raccogliere in-
formazioni utili ad impostare una pastorale capace di “ascoltare” le domande e i nuovi 
bisogni emersi in questi ultimi anni ricchi di cambiamenti e di novità. 
Ti chiediamo cortesemente di compilare, in modo anonimo, il questionario che verrà 
distribuito a partire da sabato 12 gennaio nelle nostre Chiese e inserito nel sito della 
Parrocchia (www.duomodithiene.it). 
Le istruzioni per la raccolta dopo la compilazione, sono indicate nel retro del questio-
nario. 
______________________________________________________________________________________________ 

  

Fraternità … che passione!  
 
Da mercoledì 16 a sabato 19 gennaio nel nostro centro parrocchiale, la 

Sede OO.PP., 12 giovanissimi di 2a e 3a superiore accompagnati dai loro 

educatori Enrico, Giulia, Sofia e don Gabriele, vivranno l’esperienza 

della fraternità. Di cosa si tratta? E’ una sorta di mini-camposcuola in 

parrocchia, un’esperienza residenziale forte di vita cristiana, dove 

si mantengono i propri impegni quotidiani, impreziositi però dal vivere 

insieme i momenti dei pasti, di studio, di divertimento, dentro un clima fraternità e spiri-

tualità cristiana. Tutto questo per sperimentare che vi-

vere da fratelli nel Signore, si può ed è bello! 

Per realizzare questo, abbiamo bisogno del tifo e della 

preghiera di tutta la comunità del Duomo, perché questa 

esperienza abbia quel sapore ecclesiale che marchia 

tutte le proposte “alte” di vita cristiana. Grazie! 
     

http://www.duomodithiene.it/


LITURGIA 

Orario Sante Messe 
Prefestivo:    16.00 - 18.00 
Festivo:          8.30 - 10.00 - 11.30 – 16.00 - 17.30 - 19.00 
Feriale:          9.30 - 19.00 
 

 

Domenica  20  gennaio  2019: IIª del Tempo Ordinario 
 

Prima Lettura:    Libro del profeta Isaìa (Is 62,1-5)                         
Salmo responsoriale:  Salmo 95 
Seconda Lettura:       Prima lettera di S. Paolo ai Corìnzi (1Cor 12,4-11) 
Vangelo:                    Secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

OFFERTA PER RISCALDAMENTO 
Con la stagione invernale si presenta per la nostra Comunità un ag-

gravio di spese per quanto riguarda il riscaldamento del Duomo. 

L’ambiente è grande e per arrivare ad ottenere una temperatura ac-

cettabile c’è un notevole consumo di gas con relativi costi.  

Chiediamo pertanto il vostro aiuto; a tale scopo SABATO 19 e DO-

MENICA 20 gennaio troverete sui banchi del Duomo una busta nella 

quale potrete inserire la vostra offerta.  

Fiduciosi della vostra sensibilità e della vostra partecipazione acco-

gliete il nostro GRAZIE !!!! 
 

 

VITA della COMUNITÀ 
 

 

 

Dom 13 BATTESIMO del SIGNORE 
 ore 10.00 S. Messa con celebrazione Battesimo comunitario segue Cate-

chesi bambini e genitori 5ª elementare  - Sede OO.PP. 
   

Lun   14  ore 18.30  C.P.G.E. - Canonica 
   

Mer  16 ore 20.30 Volontari festa di S. Giovanni - Sede OO.PP. 
   

Gio  17 Giornata per l’Approfondimento e lo Sviluppo del Dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
 ore 20.30 Gruppo “Issimi” 2ª-3ª superiore - Sede OO.PP. 
   

Ven  11 ore 20.30 Gruppo 14enni (3ª media - 1ª superiore) - Sede OO.PP. 
   

Sab  12 ore 15.30 A.C.R. elementari e medie - Sede OO.PP. 
   

Dom 20 IIª del Tempo Ordinario 
 ore 9.00 Formazione educatori di Azione Cattolica Vicariale - Teatro 

Sede OO.PP. 
 ore 10.00  S. Messa segue Catechesi bambini e genitori 2ª elementare, 

bambini 3ª-4ª elementare e ragazzini 2ª media - Sede OO.PP. 
 

 



SS. MESSE 

Funerale:  MACCÀ Valentino 
 

Lun   14 9.30 Tina e Renato Chemello; Paolo, Anna e Bianca Chemello 

 19.00 Valentino Maccà 7 giorni dalla morte; Bruno e Daniela; 
Nella e Ampelio; defunti AIDO e soci 

  

Mar  15 9.30 Emilia Cristina, Maria Elisabetta e Raffaele 

 19.00  
   

Mer  16 9.30 Margherita e Francesco Dalla Rovere 

 19.00 Giuseppe Zamboni 
   

Gio  17 Sant’Antonio abate, memoria 

 9.30  Nadia Filosofo 10° anniversario 

 19.00 Aldo Collarin 17° anniversario; Adalgisa Ciscato Corrà;  
Bruno Dalle Carbonare 10° anniversario 

   

Ven  18 9.30 Raffaello 

 19.00 Piero 1° anniversario e Milena 
  

Sab  19 9.30  

 16.00 Famiglie Borgo e Zucchi; Donato e Vittorio Lattanzio; Severino; 
Angelo e Giulia anniversari 

 18.00 Don Livio Destro 
   

Dom 20 IIª del Tempo Ordinario 

 8.30 Antonio Lonoce; Luigi Brusaterra 12° anniversario 

 10.00 Messa per la comunità 

 11.30  

 16.00  

 17.30 Famiglia Francesco Chiesa 

 19.00  
 
PARROCCHIA recapiti:  tel. - fax: 0445 361093   
                                            sito: www.duomodithiene.it - mail: duomothiene@gmail.com  
                      
SEGRETERIA della CANONICA:      apertura ore:  9.00-12.00                              

                                         lunedì     ore:  9.00-12.00 / 15.30-18.30  
                                                    mercoledì CHIUSO tutto il giorno 


