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Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
10 marzo 2019
Iª di QUARESIMA

Dal deserto al giardino, cammino verso la vita
Dal deserto al giardino: dal deserto di pietre e tentazioni al giardino del sepolcro
vuoto, fresco e risplendente nell'alba, mentre fuori è primavera: è questo il percorso
della Quaresima. Non penitenziale, quindi, ma vitale. Dalle ceneri sul capo, alla luce
che «fa risplendere la vita» (2Tm 1,10). Deserto e giardino sono immagini bibliche che
accompagnano la storia e i sogni di Israele, che contengono un progetto di salvezza
integrale che avvolgerà e trasfigurerà ogni cosa esistente, umanità e creature tutte, che
insieme compongono l'arazzo della creazione. Con la Quaresima non ci avviamo lungo
un percorso di penitenza, ma di immensa comunione; non di sacrifici ma di germogli.
L'uomo non è polvere o cenere, ma figlio di Dio e simile a un angelo (Eb 2,7) e la cenere
posta sul capo non è segno di tristezza ma di nuovo inizio: la ripartenza della creazione
e della fecondità, sempre e comunque, anche partendo dal quasi niente che rimane fra
le mani. Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui è sottoposto il suo
progetto di mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e stravolgente, e il suo
stesso Dio. La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a questa pietra che
diventi pane. Trasforma le cose in beni di consumo, riduci a merce anche i sassi, tutto
metti a servizio del profitto. Le parole del Nemico disegnano in filigrana un essere
umano che può a suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che esiste. E così facendo,
distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre i sogni
a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti
darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che ha sedotto e distrutto
regni e persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come il massimo
dei sogni. Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui è mendicante d'amore. E chi diventa
come lui non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà servitore di tutti. Buttati
giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che smonta
e rimonta la natura e le sue leggi, a piacimento, come fosse il suo giocattolo; che è una
assicurazione contro gli infortuni della vita, che salva da ogni problema, che ti protegge
dalla fatica di avanzare passo passo, e talvolta nel buio. Gesù risponde che non gli
angeli, ma «la Parola opera in voi che credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene con il
miracolo umile e tenace della sua Parola: lampada ai miei passi; pane alla mia fame;
mutazione delle radici del cuore perché germoglino relazioni nuove con me stesso e con
il creato, con gli altri e con Dio.
(Letture: Deuteronomio 26,4-10; Salmo 90; Romani 10,8-13; Luca 4,1-13

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 17 marzo 2019: IIª di QUARESIMA
Prima Lettura:
Salmo responsoriale:
Seconda Lettura:
Vangelo:

Libro della Gènesi (Gen 15,5-12.17-18)
Salmo 26
Lettera di S. Paolo ai Filippési (Fil 3,17-4,1)
Secondo Luca (Lc 9,28b-36)
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QUARESIMA: UN TEMPO PRIVILEGIATO
APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA:






L'«ascolto della Parola di Dio»
Ogni giovedì, dalle 20,30 alle 22,00 in Sede si approfondisce la Parola della domenica.
La «Via Crucis» ogni venerdì in Duomo alle 18:30.
Prima delle S. Messe del venerdì, si medita con questo antico “esercizio di pietà” per
entrare così nella esperienza della Passione di Gesù e del mistero della Redenzione.
I «venerdì della carità»
con la partecipazione alle S. Messe del venerdì, si raccoglie all'offertorio il contributo per
i poveri e le missioni, frutto del digiuno o di una rinuncia personale.
Le SS. Messe verranno animate dai gruppi di volontari presenti in Parrocchia:
15 marzo: gruppo Caritas
5 aprile: Educatori giovani
22 marzo: Consiglio Pastorale
12 aprile: Cori parrocchiali
29 marzo: Catechiste/i
La «S. Messa domenicale»: preparazione della Pasqua
In questo tempo la Comunità Cristiana cura in special modo il Giorno del Signore, incontrandosi insieme nell’ascolto della sua Parola e nutrendosi della Sua Presenza. Si accoglierà il cammino proposto dall’Ufficio Missionario Diocesano, con una proposta particolare
nella S. messa delle 10.00.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Fraternità … che passione!
Da martedì 12 a sabato 16 marzo nella Sede OO.PP., alcuni giovanissimi di 3a media
e 1a superiore accompagnati dai loro educatori Giacomo, Silvia 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 spiritualità cristiana. Tutto
questo per sperimentare che vivere 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!

VITA della COMUNITÀ
Dom 10

Iª di QUARESIMA
ore 10.00
S. Messa segue Catechesi bambini 4ª e 5 elementare
Sede OO.PP.

Lun

11

ore 20.30

Gruppo referenti festa San Giovanni - Sede OO.PP.

Mar 12

ore 17.00
ore 18.30
ore 18.45

Inizio settimana fraternità ragazzi 3ª media - 1ª superiore
Sede OO.PP.
Presidenza C.P.P. - Canonica
Direttivo NOI - Sede OO.PP.

Mer 13

ore 19.00

Gruppo Liturgico - Canonica

Gio 14

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 15

ore 18.00
ore 20.30
ore 20.30

Via Crucis in Duomo segue S. Messa della Carità
Gruppo 14enni (3ª media - 1ª superiore) - Sede OO.PP.
Concerto “Due cori una gioia” - Duomo

Sab 16

ore 15.30
ore 18.00

A.C.R. elementari e medie - Sede OO.PP.
S. Messa spiegata ai ragazzi di 5ª elementare al Rosario
segue pizza in Sede OO.PP.

Dom 17

IIª di QUARESIMA
Battesimo comunitario
ore 10.00
S. Messa segue Catechesi bambini e genitori 2ª elementare
Sede OO.PP.
ore 15.30
Gruppo famiglie 2 - Sede OO.PP.
ore 17.00
Concerto “Cantando la solidarietà” - Sede OO.PP.

NOTE di PRIMAVERA
Rassegna musicale – Parrocchia Duomo di Thiene


Venerdì 15 marzo ore 20.30 - Duomo “Due cori una gioia”
con gruppi vocali “Ottava giusta” e “Gruppo Corale Xinfonia”



Domenica 17 marzo ore 17.00 – Sede OO.PP. “Solidarietà cantando”
con Bandabrian – Valincantà – Le Canterine del Feo

__________________________________________________

GIORNATA di SPIRITUALITA’

Martedì 19 marzo 2019 - Villa Immacolata Torreglia di Padova
ore 8.00 – Partenza in pullman dal piazzale dei Cappuccini
ore 18.00 - Rientro
quota iscrizione comprensiva di pranzo: € 30,00
Le iscrizioni si raccolgono in segreteria della Canonica entro giovedì 14 marzo

SS. MESSE
Funerale: SAVIO TRAVERSO Gabriella

Lun 11 9.30 Famiglia Dal Prà e Gino
19.00 Luisa Rizzolo Polga; Giovanni Zuccolo
Mar 12 9.30 Amalia Olivieri e Antonio Corsini
19.00 Claudio De Lorenzi; Ugo e Olindo anniversari
Mer 13 9.30 Giuditta, Giselda, Alessio, Giovanni, Benito e Luigi
19.00
Gio 14 9.30
19.00
Ven 15 9.30 Teresa Barbieri
19.00 Gabriella Borriero anniversario
Sab 16 9.30

Catterina e famiglia Pasin; Giannina Rigo 15° ann.;
Margherita e Francesco Dalla Rovere
16.00 Giuseppina e Lucia Dal Zotto
18.00 Arrigo Martini

Dom 17 IIª di QUARESIMA
8.30
10.00 Messa per la comunità
11.30 Nadia Filosofo
16.00
17.30
19.00 Leonella Gregori 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 ore: 9.00-12.00 / 15.30-18.30 mercoledì CHIUSO

