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Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
12 maggio 2019
IVª di Pasqua

I seduttori e i maestri: due voci ben diverse
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le
distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere
una presenza in te. La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. È
l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce,
si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare
a comprendere il significato delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una
voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8).
E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata:
«La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce
del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, feconda.
Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce? Due generi di persone si
disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri,
quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle
motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od
obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere.
Io do loro la vita. Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io
faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio
comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul
dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me,
prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi
vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita.
La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di cose
che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva
tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito
raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che
non si scioglie. L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido
nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine.
p. Ermes Ronchi (Tratto dal quotidiano “Avvenire” del 09.05.2019)

LITURGIA
Orario Sante Messe
Prefestivo: 16.00 - 18.00
Festivo:
8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 17.30 - 19.00
Feriale:
8.30 - 19.00
Domenica 19 maggio 2019: Vª di Pasqua
Prima lettura: Atti degli Apostoli (At 14,21b-27)
Salmo:
Salmo 144
Seconda:
Libro dell’Apocalisse di S. Giovanni (Ap 21,1-5a)
Vangelo:
Secondo Giovanni (Gv 13,31-33a.34-35)
___________________________________________________________________

ESTATE RAGAZZI 2019
Camposcuola dalla 1a alla 5a ELEMENTARE
da lunedì 8 a domenica 14 luglio a Cesuna (VI)
Camposcuola dalla 1a e 2a MEDIA
da domenica 7 a sabato 13 luglio con la parrocchia dei Cappuccini alla “Baita al sole”
ai Fiorentini (Lastebasse). Le iscrizioni saranno solo giovedì 23 maggio
dalle ore 20.00 alle 21.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili,
presso il patronato della parrocchia della Madonna dell’Olmo,
versando l’acconto di 50,00 €.
Camposcuola GIOVANISSIMI dalla 3a media alla 1a superiore
dal 22 al 27 luglio ad Assisi (PG)
Camposcuola GIOVANISSIMI 19-20enni
dal 29 luglio al 3 agosto al SERMIG (TO)
GREST dal 26 agosto al venerdì 6 settembre in sede oo.pp.
per informazioni contattare don Gabriele in Sede oo.pp. 0445 368508
___________________________________________________________________

Cercasi cuochi per campiscuola
La Parrocchia sta cercando volontari per l’educazione alla fede di bambini,
ragazzi e l’accompagnamento degli adulti.
Il servizio verrà fatto sempre in equipe, in un gruppo di lavoro d’insieme.
Il Signore ci dia la grazia di corrispondere, anche con la vostra disponibilità e la
vostra preghiera, alla richiesta di formazione dei nostri ragazzi…

FIORETTO MARIANO
A partire dal 3 maggio e per tutto il mese, alle ore 18.30 verrà recitata la preghiera del rosario in Chiesa del Rosario, e, in particolare, ogni lunedì e venerdì alle ore 20.45 tutti i bambini e ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª media sono invitati presso la Sede OO.PP. (via S.
Francesco 4) per partecipare al "Fioretto del fanciullo".

VITA della COMUNITÀ
Dom 12

IVª di Pasqua
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
ore 10.00 S. Messa con celebrazione 1ª Comunione e Confermazione ragazzi di 5ª elementare - Duomo

Lun

13

ore 20.30

Consiglio Pastorale Parrocchiale - Sede OO.PP.

Mar 14

ore 18.30

Genitori e Catechisti 4ª elementare - Sede OO.PP.

Mer 15

ore 19.00

Verifica catechisti e accompagnatori - Sede OO.PP.

Gio 16

ore 20.30

Gruppo “Issimi” 2ª-3ª superiore - Sede OO.PP.

Ven 17

ore 20.30

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

Sab 18

ore 15.30

A.C.R. elementari e medie - Sede OO.PP.

Dom 19

Vª di Pasqua
Apertura Museo di Arte Sacra

__________________________________________________________________________________________________________________________

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
domenica 12 maggio
In questa Giornata, ci uniamo in preghiera chiedendo al Signore di farci scoprire
Il suo progetto d’amore sulla nostra vita, e di donarci il coraggio di rischiare
sulla strada che Egli da sempre ha pensato per noi.
Papa Francesco
___________________________________________________________________________

RICEVONO LA S. CRESIMA e
partecipano per la PRIMA VOLTA ALL’ EUCARISTIA
Balsamo Paolo
Benacchio Vittoria
Campanelli Mattia
Carbone Andrea
Chemello Mariasole
Chemello John Lorenzo
Dal Santo Maria
De Marchi Riccardo
Di Napoli Christian
Gasparin Maria
Gramola Zoe
Guzzonato Chiara
Macchia Eden
Marino Giorgia

Moro Antoine
Panozzo Vittoria
Passuello Ludovico
Pertile Gabriele

Piovene Porto Godi Giovanni

domenica

12 maggio 2019
Duomo di Thiene

Razzano Riccardo
Saccardo Jacopo
Simoni Marta
Smiraldi Joseph
Stefani Pietro
Stella Francesco
Trovatelli Alexandra
Zanchi Massimo
Zanin Riccardo

SS. MESSE
Lun

13

Beata Vergine Maria di Fatima
8.30
Maria, Francesco e Antonio; Franco Slaviero;
Elisabetta e Vittorio Grendene
19.00 Giovanni e Lucia Nardello; Rita

Mar 14 SAN MATTIA apostolo, festa
8.30
Elena; Franco Slaviero
19.00 Sophie Grenchus 2° anniversario; Pietro Guglielmi
Mer 15 8.30
19.00

Franco Slaviero; Teresa Barbieri; Francesco Gallio
Famiglia Nardello

Gio

19.00

Franco Slaviero; Margherita e Francesco Dalla Rovere;
Catterina e famiglia Pasin
Francesco Saugo

8.30
19.00

Nadia Filosofo; Franco Slaviero
Lucia e Umberto Gobbo

16 8.30

Ven 17

Sab 18 8.30
16.00
18.00

Franco Slaviero

Dom 19 Vª di Pasqua
8.30
Dionigia; famiglia Michele Ziglio; per le anime
10.00 Messa per la comunità
11.30 Manuela, Maria Elisabetta, Giuseppe e Raffaele
16.00 Raffaello
17.30
19.00 Antonio Munaretto 11° anniversario; Beppino Grotto
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

