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Duomo di Thiene 
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta 
✆ 0445 361093  - www.duomodithiene.it  - duomothiene@gmail.com 

Via Roma, 23:  SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana.  
lunedì: 9.00-12.00/15.30-18.30. -  mercoledì CHIUSO. 

 

 
Bollettino parrocchiale 08/09/2019  

 
XXIIIª del Tempo Ordinario 

    

Rinunciare a ciò che ci impedisce di volare 

Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre... e perfino 
la propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù non instaura una competizione di 
sentimenti per le sue creature, perché sa che da questa ipotetica gara di emozioni non 
uscirebbe vincitore, se non presso pochi eroi o santi, dalla fede di fiamma. Ci ricorda 
invece che per creare un mondo nuovo, quello che è il sogno del Padre, ci vuole una 
passione forte almeno quanto quella degli amori familiari. È in gioco un nuovo modo di 
vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a cambiare l'economia, Gesù vuole 
cambiare l'uomo. Lo fa puntando tutto sull'amore, e con parole che sembrano eccessi-
ve, sembrano cozzare contro la bellezza e la forza degli affetti, perché la felicità di 
questa vita non sappiamo dove pesarla se non sul dare e sul ricevere amore. Ma il 
verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non «ama di più». Allora non di una 
sottrazione si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di 
più». Il discepolo è colui che sulla bellezza dei suoi amori stende una più grande bel-
lezza. E il risultato non è una sottrazione ma un potenziamento, non una esclusione ma 
una aggiunta: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti 
della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù è 
la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la 
chiave dell'arte di amare. Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me... La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficol-
tà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, di una malattia da sopportare, o addi-
rittura del perdere la vita. In realtà la vita si perde come si spende un tesoro: donan-
dola goccia a goccia. Per cui il vero dramma non è morire, ma non avere niente, non 
avere nessuno per cui valga la pena spendere la vita. Nel Vangelo la croce è la sintesi 
dell'intera storia di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, 
che non si arrende, non inganna e non tradisce. Prendi su di te una porzione grande di 
amore, altrimenti non vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, al-
trimenti non ami. Terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo. Perché la tua vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo non 
vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la qualità dei 
suoi sentimenti. Un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). Gesù chiede sì una 
rinuncia, ma a ciò che impedisce il volo. Chi lo fa, scopre che «rinunciare per Te è 
uguale a fiorire» (M. Marcolini). 
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Uno, due, tre…Grazie!  
Difficile condensare in poche righe i tre anni 

di ministero tra voi, amici thienesi. Il tempo 

trascorso, mi piace vederlo come una trilogia, 

un film in tre tempi, tre “cofanetti”, ognuno 

con la sua particolarità, tutti con la nota do-

minante: il Signore cammina con noi! E dav-

vero stupendo quando, come in questi ultimi 

giorni, risfogliando le agende, guardando foto, 

appunti e in questi giorni, preparando gli sca-

toloni per il trasloco, ti rendi conto di come e 

quanto il Signore ha lavorato ber il bene del 

suo popolo. Nelle nuove parrocchie che andrò 

a servire, non potrò portare tutto quello che ho ricevuto qui a Thiene. Il “vecchio” 

deve lasciare il posto sufficiente, affinché il nuovo possa trovare ospitalità. Ma cer-

tamente i volti, i sorrisi, i dialoghi, i momenti di festa e le prove affrontate e supe-

rate insieme, le porto con me, fanno parte del mio essere uomo, cristiano, e prete 

della Chiesa di Padova. Grazie amici thienesi, grazie comunità del Duomo, grazie ai 

preti con cui ho vissuto in canonica, buon cammino!!! 

__________________________________________________ 
 

GRAZIE DON GABRIELE 
 

 

Il nostro don Gabriele, si appresta a chiudere la sua esperienza di Vicario Par-

rocchiale nella parrocchia del Duomo di Thiene, chiamato a servire nelle parroc-

chie di Segusino, Vas e Caorera, nell’UP della Conca del Piave, con residenza a 

Quero. 

In questi 3 anni ci ha accompagnato con umiltà e dedizione anche in momenti 

molto critici come dopo la perdita del nostro Pastore. 

Ci mancheranno il suo sorriso, il suo entusiasmo per la musica, la passione per la 

liturgia e la catechesi e la grande generosità nelle più diverse occasioni. 

Don Gabriele, ti diciamo un grazie sincero per tutto quello che ci 

hai donato e affidiamo al Signore la nostra affettuosa preghiera af-

finchè ti accompagni e sostenga sempre nel progetto di vita che ha in 

serbo per te e per la tua nuova Comunità. 

 



AVVISI per la COMUNITÀ 
 
 

 

ORARIO SS. MESSE FESTIVE 
 

Per tutto il mese di settembre le SS. Messe festive seguono l’orario estivo:  
8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.30 - 19.00 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

ORARI APERTURA CHIESA del ROSARIO 
  
 

Dal 2 settembre l’apertura nei giorni feriali sarà: 6.30 - 12.00 e 15.00 - 20.00 

 
 

Dopo la S. Messa delle 8.30 riprenderà l’Adorazione del Santissimo 
____________________________________________________________________________________________ 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

Con la ripresa delle attività Caritas della parrocchia siamo a chiedere il vostro 
sempre generoso contributo, per aiutarci a sostenere attraverso un bene prima-
rio come il cibo, le numerose richieste dei nostri fratelli più bisognosi. 
La nostra dispensa dispone già di una discreta quantità di pasta, avremmo pe-
rò necessità dei seguenti prodotti:  

riso, olio, passata di pomodoro e verdure in scatola. 
Fiduciosi nella vostra sensibilità vi ringraziamo già da ora per i vostri aiuti. 

______________________________________________________ 
 
 

PREPARANDOCI AL MESE DEDICATO AL ROSARIO 
 

Ottobre… mese del Rosario. San Pio da Pietralcina ne parla come dell’arma più 
potente a nostra disposizione. Un giorno, il confratello padre Alessandro Parente gli 
chiese perché recitasse sempre il Rosario e non altre preghiere, e la sua risposta fu: 
«Perché la Madonna non mi ha mai rifiutato una grazia attraverso la recita del Rosa-
rio». Nelle nostre famiglie talvolta le difficoltà sembrano farsi sempre più pesanti. Ri-
correre alla Madonna con la preghiera del Rosario è un gesto di coraggio: in ogni si-
tuazione sarà lei che ci mostrerà la strada!  

S’è pensato perciò, per il mese di ottobre (tradizionalmente dedicato al Rosario), di 
organizzare, nelle nostre case, un percorso di preghiera intorno alla figura di Maria. 
A breve comunicheremo i particolari dell’iniziativa così che, chi desiderasse partecipa-
re possa aderire. 

Si sta progettando una preghiera itinerante che si svolgerà spostandosi   via via da 
una casa all’altra, in ogni via della nostra parrocchia. Per chi non si accontenta delle 
indicazioni del libretto guida, le nostre suore e alcuni volontari si metteranno a disposi-
zione per guidare questa preghiera. 

 

 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Matrimonio: VISONA’ Christian con GRANIO Giovanna 
 
 

Lun  09   
 

 

8.30 Eleonora e Antonio; suor Michela 

19.00 Annarosa Giolito 3° ann; Nives Rossi e fam.; 
Maria Luisa Muscarà; Fannio ann., Mary e Clori 

   

Mar 10 
 

8.30 Suor Pasqualina 

19.00 Famiglia Dal Prà;  
don Edoardo Strazzer e famiglia 

   

Mer 11 10.00 Pasqua e Adelino; suor Leonardina  

19.00 Angelo Toldo 4° ann.; Giovanni Zuccolo 
   

Gio 12 
Santissimo Nome  
di Maria, mf 

9.30  Amalia Olivieri e Antonio Corsini 

19.00 Gregorio 
   

Ven 13 
San Giovanni Crisosto-
mo vescovo e dottore del-
la Chiesa, m 

8.30 Secondo intenzioni 

19.00  

   

Sab 14 
ESALTAZIONE DELLA 
SANTA CROCE, f 

8.30 Suor Eugenia 

16.00 Maria 

18.00 Antonio, Teresa e Mario Pio 
   

Dom 15  
XXIVª T.O.  

 

Letture: 
Es 32,7-11.13-14; 
Sal   50 (51); 
1Tm 1,12-17; 
Lc  15,1-32. 

8.30 Giuditta, Giselda, Alessio, Giovanni, Benito e  
Luigi 

10.00 Messa per la comunità 

11.30 Teresa Barbieri 

17.30  

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 (compreso sabato) 
                                               lunedì     ore:  9.00-12.00 / 15.30-18.30     mercoledì CHIUSO  

 

mailto:duomothiene@gmail.com

