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Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
9 giugno 2019
PENTECOSTE

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà
Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel cosmo
(Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in
questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni
cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati
profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”. Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è
già qui, ha riempito la “camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore.
Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, lui non se
ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge
in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto Gesù. Insegnare ogni
cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di conquiste e
di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili”
quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per
risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente “in-segnare” significa
incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo
Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna). Ricordare: vuol dire riaccendere
la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva parole di cui non si vedeva
il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti,
profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco). Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di
tutte e tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita
la terra (Sal 103), per sempre, per una azione che non cessa e non delude. E non
esclude nessuno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o
i grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di
perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le tracce.
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti.
Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, per
sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diventare, come madri, dentro la vita
donatori di vita.
p. Ermes Ronchi (Tratto dal quotidiano “Avvenire” del 06.06.2019)

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 16 giugno 2019: SS. TRINITÀ
Prima lettura: Libro dei Proverbi (Pr 8,22-31)
Salmo:
Salmo 8
Seconda:
Lettera di S. Paolo ai Romani (Rm 5,1-5)
Vangelo:
Secondo Giovanni (Gv 16,12-15)

ESTATE RAGAZZI 2019
CAMPOSCUOLA PER
ACR
dalla 3ᵃ alla 5ᵃ ELEMENTARE

ACR
di 1ᵃ e 2ᵃ MEDIA (con la parrocchia dei Cappuccini) *
GIOVANISSIMI
3ᵃ media - 1ᵃ sup.

QUANDO
dall’8 al 14 luglio

DOVE
a Cesuna (VI)

Iscrizioni mercoledì 5 giugno ore 20.00 in SEDE
Incontro per i genitori mercoledì 12 giugno alle 20.45 in
SEDE
“Baita al sole”, ai Fiorentini
dal 7 al 13 luglio
(Lastebasse)

Incontro per i genitori e ragazzi venerdì 14 giugno alle
20.30 dai Cappuccini nelle aule ex-seminario
ad Assisi (PG)
dal 22 al 27 luglio
Incontro per i genitori lunedì 17 giugno alle 20.45 in SEDE

GIOVANISSIMI
2ᵃ e 3ᵃ superiore
GIOVANISSIMI 18-20 anni

dal 29 luglio al 3 agosto

Campo itinerante verso Assisi

Dal 30 luglio al 1 agosto

GREST

dal 26 agosto al 6 settembre

Camminata a Cima d’Asta
(TN)
in Sede OO.PP.

per informazioni contattare don Gabriele in Sede OO.PP. 0445 368508
______________________________________________________________________________________________________________________________

FESTA dei POPOLI
domenica 16 giugno 2019
PIAZZA CHILESOTTI:
ore 11.00: sfilata dei Paesi
PARCO VILLA FABRIS:
ore 12.00: apertura festa con saluto in lingua
ore 13.00: picnic etnico
ore 15.00: animazione nel parco
ore 16.00: laboratori per adulti e bambini
ore 16.30: esibizioni di canti, danze e musiche
ore 19.30: happy hour analcolico ed estrazione lotteria

ore 20.00: chiusura festa

VITA della COMUNITÀ
Dom 9

PENTECOSTE
ore 10.00
S. Messa e Cresima di Corrà Matteo e Corrà Stefano - Duomo

Mer 12

ore 20.45

Incontro genitori camposcuola 3ª-4ª-5ª elementare - Sede OO.PP.

Ven 14

ore 20.30

Incontro genitori e ragazzi camposcuola 1ª-2ª media - Cappuccini

Sab 15

Uscita Gruppo famiglie

Dom 16

SS. TRINITÀ - Giornata per il Sostegno delle Attività Pastorali della Diocesi
ore 10.00
S. Messa e Battesimo comunitario - Duomo

VIAGGIO in GERMANIA
dal 22 al 27 luglio 2019
BERLINO con AUGUSTA,
DRESDA E RATISBONA
1° GIORNO: Partenza da Thiene alle ore 5:00 via ss
della Valsugana e autostrada fino ad Augusta con
sosta lungo il percorso . Pranzo in ristorante. Al
termine incontro con la guida e visita della città di
Augusta in Baviera, una delle città più antiche della
Germania.
Possibilità
di
partecipare
alla
celebrazione della S. Messa.
2° GIORNO: Partenza per Dresda, capitale dello
stato tedesco della Sassonia, caratterizzata da
celebri musei d'arte e dall'architettura classica del
centro storico ricostruito.
3° GIORNO: Partenza per Berlino capitale della
Germania, che fu fondata nel XIII secolo. Inizio della
visita guidata di questa stupenda città con monumenti
e musei, il Memoriale dell’Olocausto e le parti
restanti del muro di Berlino.
4° GIORNO : Continua la visita guidata della città
5° GIORNO: Proseguimento della visita guidata
della città. In particolare si procederà visita dell’isola
dei Musei tra i quali spicca il museo di Pergamo. Nel
pomeriggio partenza per Ratisbona.
6° GIORNO: Prima colazione, carico bagagli,
incontro con la guida e visita della stupenda cittadina
Bavarese di Ratisbona che sorge alla confluenza tra il
Danubio e il suo affluente Regen. Con la sua storia di
quasi 2000 anni, la città è una delle più antiche
della Baviera. Pranzo a fine visita e, al termine,
partenza per il rientro a Thiene con soste lungo il
percorso e arrivo in tarda serata.
Iscrizioni entro e non oltre il 15 giugno, informazioni
dettagliate sono disponibili presso la Canonica aperta in orario di segreteria (tel: 0445 361093).

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Funerali: FOLADORE Oliva BAIO - DALL’AMICO Marta BRAZZALE

SS. MESSE
Lun 10 Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, memoria
8.30
Pasqua e Adelino
19.00 Clori Brazzale Mariani; Vittorio e Donato Lattanzio, p. Franco
Mar 11 San Barnaba apostolo, memoria
8.30
Gina, Giuseppina e Giovanni
19.00 Giovanni Zuccolo
Mer 12 8.30
19.00

Amalia Olivieri e Antonio Corsini

Gio 13 Sant’Antonio di Padova sacerdote e dottore della Chiesa, festa
8.30
Giuditta, Giselda, Alessio, Giovanni, Benito e Luigi
19.00 Antonietta Lieto
Ven 14 8.30
19.00

Giuseppe e Marianna Settin

Sab 15 8.30
16.00
18.00

Teresa Barbieri
Antonio Dal Santo
Famiglie Scalcerle e Zironda

Dom 16 SANTISSIMA TRINITÀ, solennità
8.30
Catterina e famiglia Pasin
10.00 Messa per la comunità
11.30 Francesco e Margherita Dalla Rovere
16.00
17.30
19.00 Tomaso Cattelan; Anna e Cesare
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

