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Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
3 febbraio 2019
IVª del Tempo Ordinario

Persecuzione «marchio» di garanzia dei profeti
La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù ha
evocato: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi, quasi senza spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Dalla meraviglia alla furia. Nazaret passa in fretta dalla fierezza e dalla festa per questo figlio
che torna circondato di fama, potente in parole ed opere, ad una sorta di furore omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, negli ultimi giorni, passa rapidamente
dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo! Perché? Difficile dirlo. In ogni caso, tutta la storia
biblica mostra che la persecuzione è la prova dell'autenticità del profeta. Fai anche da
noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano Dio, cercano un taumaturgo a disposizione,
pronto ad intervenire nei loro piccoli o grandi naufragi: uno che ci stupisca con effetti
speciali, che risolva i problemi e non uno che ci cambi il cuore. Vorrebbero dirottare la
forza di Dio fra i vicoli del loro paese. Ma questo non è il Dio dei profeti. Gesù, che
aveva parlato di una bella notizia per i poveri, di sguardo profondo per i ciechi, di
libertà, viene dai compaesani ricondotto dalla misura del mondo al piccolo recinto di
Nazaret, dalla storia profonda a ciò che è solo spettacolare. E quante volte accadrà!
Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla tua parte! Moltiplica il pane e ti faremo re
(Gv 6,15). Ma Gesù sa che con il pane e i miracoli non si liberano le persone, piuttosto
ci si impossessa di loro e Dio non si impossessa, Dio non invade. E risponde quasi provocando i suoi compaesani, collocandosi nella scia della più grande profezia biblica,
raccontando di un Dio che ha come casa ogni terra straniera, protettore a Zarepta di
Sidone di vedove forestiere, guaritore di generali nemici d'Israele. Un Dio di sconfinamenti, la cui patria è il mondo intero, la cui casa è il dolore e il bisogno di ogni uomo.
Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. «Sbagliarci su Dio è
il peggio che ci possa capitare. Perché poi ti sbagli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul
bene e sul male, sulla vita e sulla morte» (D.M. Turoldo). Allora lo condussero sul ciglio
del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si
verifica uno strappo nel racconto, un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in mezzo
a loro si mise in cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in
mezzo a loro, aprendosi un solco come di seminatore, mostrando che si può ostacolare
la profezia, ma non bloccarla. «Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo»
(G. Gaber). Non puoi fermare il vento di Dio.
(Letture: Geremia 1,4-5.17-19; Salmo 70; 1 Corinzi 12,31-13,13)

LITURGIA
Orario Sante Messe
Prefestivo:
Festivo:
Feriale:

16.00 - 18.00
8.30 - 10.00 - 11.30 – 16.00 - 17.30 - 19.00
9.30 - 19.00

Domenica 10 febbraio 2019: Vª del Tempo Ordinario
Prima Lettura:
Libro del profeta Isaìa (Is 6,1-2a.3-8)
Salmo responsoriale: Salmo 137
Seconda Lettura:
Prima lettera di S. Paolo ai Corìnzi (1Cor 15,1-11)
Vangelo:
Secondo Luca (Lc 5,1-11)
_____________________________________________________________________________________________

ESTATE RAGAZZI 2019
Camposcuola dalla 3a alla 5a ELEMENTARE
da lunedì 8 a domenica 14 luglio a Cesuna (VI)
Camposcuola GIOVANISSIMI dalla 3a media alla 1a superiore
dal 22 al 27 luglio ad Assisi (PG)
Camposcuola GIOVANISSIMI 19-20 enni dal 26 al 31 agosto al
SERMIG (TO)
GREST dal 26 agosto al venerdì 6 settembre
Le date delle altre esperienze (campo medie, giovanissimi 2a-3a sup., 4a-5a-1o anno
univ.) saranno comunicate appena possibile. Per informazioni contattare don Gabriele in Sede oopp. 0445 368508
___________________________________________________________________________________________

Incontro formativo per i genitori dei ragazzi del tempo della Fraternità
(dalla 1a alla 3a media)

PREADOLESCENZA:
raccogliamo la sfida!
con la pedagogista

RINALDA MONTANI

domenica 17 febbraio dalle 16.00 alle 17.30 in SEDE
___________________________________________________________________________________________

Come presentato nel Bollettino Parrocchiale
questo il primo appuntamento dei concerti in Duomo:
Venerdì 15 febbraio ore 20:30
l’artista VICO CALABRÒ,
disegnerà le esecuzioni del Gruppo musicale MUSAICO.
Seguirà Buffet in Sede e Asta delle opere disegnate

VITA della COMUNITÀ
Dom 3

IVª del Tempo Ordinario
Giornata per la Vita
ore 10.00
S. Messa segue Catechesi bambini 2ª elementare - Sede OO.PP.

Lun

4

ore 16.00

Gruppo adoratori - Sala della Comunità

Mar 5

ore 20.30

Volontari festa di S. Giovanni - Sede OO.PP.

Mer 6

ore 19.00

Festa S. Dorotea - Rosario

Gio

7

ore 20.30
ore 20.30

Centro di Ascolto della Parola di Dio - Sede OO.PP.
Gruppo “Issimi” 2ª-3ª superiore - Sede OO.PP.

Ven 8

ore 20.30

Gruppo 14enni (3ª media - 1ª superiore) - Sede OO.PP.

Sab 9

ore 15.30
ore 16.00

A.C.R. elementari e medie - Sede OO.PP.
II Celebrazione penitenziale bambini 4ª elementare - Rosario

Dom 10

Vª del Tempo Ordinario
ore 10.00
S. Messa segue Catechesi bambini e genitori 3ª elementare e
bambini 5ª elementare - Sede OO.PP.

XXVIIª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - Lunedì 11 febbraio
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Queste sono le parole pronunciate da Gesù quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito.
In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà in modo solenne a
Calcutta, in India, l’11 febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi,
ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile
di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti
gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è
“caro”.
La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che cosa possiedi che tu non l’abbia
ricevuto?» (1 Cor 4,7). Proprio perché è dono, l’esistenza non può essere considerata un mero
possesso o una proprietà privata, soprattutto di fronte alle conquiste della medicina e della
biotecnologia che potrebbero indurre l’uomo a cedere alla tentazione della manipolazione
dell’“albero della vita” (cfr Gen 3,24).
Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi preme affermare che il dono va posto
come il paradigma in grado di sfidare l’individualismo e la frammentazione sociale contemporanea, per muovere nuovi legami e varie forme di cooperazione umana tra popoli e culture. Il
dialogo, che si pone come presupposto del dono, apre spazi relazionali di crescita e sviluppo
umano capaci di rompere i consolidati schemi di esercizio di potere della società. Il donare non
si identifica con l’azione del regalare perché può dirsi tale solo se è dare sé stessi, non può
ridursi a mero trasferimento di una proprietà o di qualche oggetto. Si differenzia dal regalare
proprio perché contiene il dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame. Il dono è,
quindi, prima di tutto riconoscimento reciproco, che è il carattere indispensabile del legame
sociale. Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarnazione del Figlio Gesù
e nella effusione dello Spirito Santo.
dal messaggio di Papa Francesco per la XXVIIª G.M. del malato

SS. MESSE
Lun 4

9.30 Pasqua e Adelino
19.00 Antonio ed Elisa

Mar 5

Mer 6

Gio 7

Sant’Agata vergine e martire, memoria
9.30 Suor Maria Luisa Nogara
19.00 Giuseppe e Angela; Paola Munarini 9° anniversario
S. Paolo Miki sacerdote e compagni martiri, memoria
9.30 Suor Imelda Spagnolo
19.00 Gianfranco
San Riccardo d'Inghilterra (Wessex, VII secolo – Lucca, 722)
padre di San Villibaldo, San Vunibaldo e Santa Valpurga

Ven 8
Sab 9

9.30
19.00
9.30
19.00
9.30
16.00
18.00

Dom 10
8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

Valentino Maccà 30 giorni dalla morte
-Maria Elisabetta, Renata e Gaspare
-Luisa e Nicola; Daniela Talin; Eleonora e Antonio
Carlo Nofrate e Bruna Malagnini
Luisa Muscarà Bellavia 5° anniversario
Vª del Tempo Ordinario
-Messa per la comunità
Maria Luisa Muscarà anniversario; Raffaello
Angelo e Pier Luigi
Antonio, Giovanna e Maria Brusaterra
Antonio e Natalina Meneghini
Maria Benetti e Ampelio Sbalchiero anniversari

PARROCCHIA recapiti

tel. - fax:

0445 361093

SEGRETERIA della
CANONICA

apertura

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

lunedì
mercoledì

sito web
e-mail

www.duomodithiene.it
duomothiene@gmail.com

