
 

Calendario liturgico 
In queste settimane: 

BATTESIMI: Benedetta Miola - Maria Cenghialta - Matilde dal Prà - Leonardo Rizzato. 
 

FUNERALI: def.ta Maria Fabris; def.ta Giuseppina Fina. 
NOTA BENE 

Nel mese di agosto è sospesa l’Adorazione Eucaristica. Il Duomo verrà aperto nei 
giorni feriali ai seguenti orari: dalle 7.00 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.30. 

 Domenica 16 agosto - XX del T.O. 
ore   8.30 def.ti Catterina e famiglia; Giuseppe e Angela. 

ore 10.00  per la Comunità 

ore 11.30 def.ti Margherita e Francesco Dalla Rovere; Mauro, Emanuela, Beppino e Mauro. 

ore 16.00 S. Messa SOSPESA 

ore 17.30 def.ti famiglie Martini e Lieto. 

ore 19.00    

Lunedì 17  
ore   8.30    def.ta Nadia Filosofo.  

ore 19.00    def.ta Gabriella Collarin. 

Martedì 18 
ore   8.30 def.ta Nadia Bazan. 

ore 19.00 def.ti Giovanni e Maria Derna. 

Mercoledì 19 
ore   8.30    def.ta Caterina. 

ore 19.00    def.ti Francesco, Giovanna e Maria Elide Peron. 

Giovedì 20 - San Bernardo, abate e dottore della Chiesa (m.) 
ore   8.30 def.ti Nando e Luciana. 

ore 19.00 def.ti famiglia di Thiene; Angelo Toldo. 

Venerdì 21 – San Pio X, papa (m.) 
ore   8.30  

ore 19.00  

Sabato 22 –  Beata Vergine Maria Regina (m.) 
ore   8.30 def.ti Gabriele e Angioletto. 

ore 16.00  

ore 18.00 def.to Antonino. 

 Domenica 23 agosto - XXI del T.O. 
ore   8.30 def.ti Gabriele e Graziella. 

ore 10.00  def.to mons. Livio Destro (3° ann.) 

ore 11.30  

ore 16.00 sospesa 

ore 17.30 def.ti Giovanni e Maria Derna. 

ore 19.00 def.ta Caterina. 

 
Duomo di Thiene 

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

Via Roma, 23 – Thiene (VI) 
 

   SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana  
        mercoledì: CHIUSO 

 

 Bollettino n. 19, anno 2020 
dal 09 agosto al 23 agosto 

Il Signore ci salva oltre ogni nostro dubbio 

 

«Subito dopo», dopo i pani che traboccavano dalle mani e dalle ceste, «costrinse i 
discepoli», «a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva». Li deve costringere, non 
vogliono andarci sull'altra riva, è terra pagana, c'è il rischio di essere rifiutati. Infatti: la 
barca era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Un vento che non soffia da 
fuori, ma da dentro i Dodici, come resistenza a quel viaggio verso gli stranieri. «Sul finire 
della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare». Non ha fretta Gesù: tre giorni 
ha atteso per Lazzaro, attende quasi una notte intera di tempesta, tre giorni aspetterà per 
risorgere. Ha sempre fretta invece quando in vista c'è una esaltazione, una ovazione. 
Fretta di andarsene e di portar via i discepoli. Perché il posto vero dei credenti non è nei 
successi e nei risultati trionfali, ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi, 
durante la navigazione della vita, verranno acque agitate e vento contrario. Ma non 
saranno lasciati soli. «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». 
All'invito di Gesù, Pietro, coraggioso, abbandona ogni riparo e cammina nel vento e sulle 
onde. Sì, ma verso dove? Pietro non vuole tanto andare da Gesù, quanto metterne alla 
prova la potenza. Andrà davvero verso Gesù, quando lo seguirà, non sedotto dal suo 
camminare sul mare, bensì dal suo camminare verso lo scandalo e la follia della croce. 
Andrà dietro a lui, non perché sa far tacere il vento, ma perché fa tacere tutto ciò che in 
noi non è amore. Andrà verso il Samaritano buono, nella polvere dei sentieri del tempo e 
non sul luccichio di acque miracolose. Andrà verso il servo, non verso il taumaturgo. «E 
venne da Gesù» dice il Vangelo. Pietro, fino a che ha occhi solo per quel volto visibile 
anche nella notte, cammina sulle acque. Quando volge lo sguardo al vento, alle onde, al 
buio, inizia ad affondare. Guardo al Signore, lo ascolto, e vado dovunque, faccio miracoli. 
Guardo a me, a tutte le difficoltà, e sprofondo. Se guardo a perché sono qui, a chi mi ha 
mandato su questa terra, non mi ferma nessuno. Se guardo alla mia storia accidentata, il 
dubbio mi blocca. Pietro, in pieno miracolo, dubita: «Signore affondo». In pieno dubitare, 
crede: «Signore, salvami!». Dio salva, qui è tutta la fede: Egli non è un dito puntato, ma 
una mano che ti afferra. Un grido nel vento. Che se ne fa Pietro del catechismo mentre 
affonda? Basta un grido per varcare l'abisso tra cielo e terra. Fino a che, in fondo a ogni 
nostra notte, il grido di paura diventerà abbraccio tra l'uomo e il suo Dio. 
(Letture: 1 Re 19,9.11-13; Salmo 84; Romani 9,1-5; Matteo 14,22-33)           (Ermes Ronchi) 



Sabato 15 agosto 
Preghiera di ringraziamento a Dio 

 per l’Assunzione di Maria 
 

Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi Ti 
ringraziamo e Ti benediciamo perché la Vergine Maria, Madre di 
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella Gloria del 
Cielo. 
In Lei primizia e immagine della Chiesa, hai rivelato il 
compimento del mistero di salvezza e hai fatto risplendere per il 
tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di 
sicura speranza. 
Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro 
Colei che ha generato il Signore della vita. 
Amen. 

 

Visita agli ammalati... 
Nei primi giorni della settimana, prima della Festa dell’Assunta, i sacerdoti e le 
suore passeranno per la tradizionale visita agli ammalati, e per amministrare i 
sacramenti a chi lo chiede. Se qualcun altro desiderasse un incontro con loro lo 

comunichi in segreteria (✆ 0445 361093), o alle suore (✆ 3518889462), entro 
martedì 11 mattina. 
 

Sospeso il Gr.est di agosto... 
La particolare situazione che si sta vivendo (il protocollo di sicurezza sulle attività 
sociali è stato procrastinato sino al 15 ottobre), ha reso particolarmente 
impegnativo organizzare in sicurezza e nel rispetto degli obiettivi della nostra 
parrocchia il Grest, già in calendario. Quanti si sono già iscritti versando un 
contributo, possono passare in canonica nei prossimi giorni a ritirarlo.. 
 

Appello Caritas Parrocchiale 
In questo particolare momento di difficoltà per le famiglie, la Caritas Parrocchiale 
chiede il vostro sempre generoso aiuto nel contribuire con la raccolta viveri in 
particolare abbisogna di: BISCOTTI, LATTE, ZUCCHERO, VERDURE IN SCATOLA, 
OLIO DI OLIVA E SUGHI. Niente pasta. Certi di contare sulla vostra sensibilità vi 
ringraziamo di cuore. 
 
 

Calendario liturgico 
NOTA BENE 

Nel mese di agosto è sospesa l’Adorazione Eucaristica. Il Duomo verrà aperto nei 
giorni feriali ai seguenti orari: dalle 7.00 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.30 

 Domenica 09 agosto - XIX del T.O. 
ore   8.30 def.ti Eleonora e Antonio; Paolo Dal Zotto; Elisa Rizzato e Wanda Sartori. 

ore 10.00  per la Comunità 

ore 11.30 def.ta Maria Luisa Muscarà. 

ore 16.00 S. Messa SOSPESA 

ore 17.30  

ore 19.00    def.ti Giuseppina Fina (7° dalla morte); Maddalena e Renato Collarin;  

Lunedì 10 - San Lorenzo, diacono e martire (f.)  
ore 8.30 def.ta Maria Bazan. 

ore 19.00    def.ta Rosetta Cattelan. 

Martedì 11 – Santa Chiara, vergine (m.) 
ore   8.30    def.ti Igino e Romilda Gasparella; Sr. Antonia e Sr. Romilda. 

ore 19.00 def.ti Maria Luisa; Giovanni Zuccolo (4° ann.); Adalisa Galvan; 

                   def.ta Adele Colbacchini Laverda (5° ann.). 

Mercoledì 12  
ore   8.30   def.ta Gesuina Miotto. 

ore 19.00   def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri; Paolo Raschini (6° ann.). 

Giovedì 13  
ore   8.30  

ore 19.00 def.ti famiglia di Thiene. 

Venerdì 14 – S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire (m.) 
ore   8.30 def.ta Maria Bazan. 

ore 16.00 Messa festiva dell’Assunta - def.ti Gabriele e Graziella. 

ore 18.00 Messa festiva dell’Assunta 

Sabato 15 – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (S.)  
ore   8.30 def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio; 

                   def.ta Teresa Barbieri. 

ore 10.00 

ore 11.30    def.ti Maria Elisabetta, Raffaele, Matteo e Laura. 

ore 17.30  

ore 19.00  

 Domenica 16 agosto - XX del T.O. 
ore   8.30 def.ti Catterina e famiglia.; Giuseppe e Angela. 

ore 10.00  per la Comunità 

ore 11.30 def.ti Margherita e Francesco Dalla Rovere; Mauro, Emanuela, Beppino e Mauro. 

ore 16.00 S. Messa SOSPESA 

ore 17.30 def.ti famiglie Martini e Lieto. 

ore 19.00    
 


