Calendario liturgico
In queste settimane:
BATTESIMI: Baù Cesare - Pizzato Vittoria - Pettenuzzo Edoardo - Andriano Christian Sanchez Ogando Kassandra - Brito Montero Claudio.
MATRIMONI: Ruggiero Riccardo con Titi Camilla - Roman Alberto con Cattelan Valentina.

NOTA BENE
Da lunedì 07 settembre riprende l’Adorazione Eucaristica. Il Duomo verrà aperto nei giorni feriali ai
seguenti orari: dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30.

 Domenica 13 SETTEMBRE - XXIV del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio.
per la Comunità
def.ti Mario; Raffaele, Maria Elisabetta, Gemma e Raffaele.
S. Messa SOSPESA

Lunedì 14 - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f.)
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Marilena.

Martedì 15 - Beata Vergine Maria Addolorata (m.)
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Teresa Barbieri.
def.ti Enzo Fontana; Franco Conz.

Mercoledì 16 - Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo martiri (m.)
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Caterina e famiglia.
def.ti Margherita (10° ann.) e Francesco Dalla Rovere.

Giovedì 17
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Nadia Filosofo.
def.ta Matilde.

Venerdì 18
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Giannino Cimenti e Carla Dall’Amico (ann.).

Sabato 19
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.ti Gemma Gemmo (1° ann.); don Alfredo e Lidia.

 Domenica 20 settembre - XXV del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Igino e Romilda Gasparella.
per la Comunità
def.to Silvio.
S. Messa SOSPESA

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. 21, anno 2020
dal 06 settembre al 20 settembre

Se amiamo siamo capaci di correggere senza ferire
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. In mezzo a loro,
come collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome è parola che scavalca la liturgia,
sconfina nella vita, Quando due o tre si guardano con verità, lì c'è Dio. Quando gli amanti
si dichiarano: tu sei la mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, legame
saldo e incandescente. Quando l'amico paga all'amico il debito dell'affetto, lì c'è Cristo,
uomo perfetto, fine ultimo della storia, energia per ripartire verso il fratello, che se
commette una colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e bussi alla sua porta. Forte della tua
pienezza. Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il potere
giuridico di imprigionare con giudizi o sentenze; sciogliere non significa assolvere da
qualche colpa o rimorso. Indica molto di più: il potere di creare comunione e di liberare.
Come mostra Gesù, alle volte mano forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe a
sé; alle volte gesto tenero che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi che tenevano curva
una donna da diciotto anni (Luca 13,11) e la restituisce a una vita verticale. Ogni volta che
fai germogliare comunione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì sta lo Spirito
di Gesù. In mezzo: non semplicemente nell'io, non soltanto nel tu, ma nel legame, nel
“tra-i-due”. Non in un luogo statico, ma nel cammino da percorrere per l'incontro.
Dio è un vento di libertà e di alleanza. E noi, fatti a sua immagine. Appena prima di queste
dinamiche, Matteo ha messo in fila una serie di verbi di dialogo e di incontro. Se il tuo
fratello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: fai tu il primo passo, non chiuderti in un silenzio
rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoniscilo. Cosa significa ammonire? Alzare la voce e
puntare il dito? Era venuto Giovanni, profeta drammatico, che brandiva parole come
lame (la scure è posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed ha capovolto il dito puntato, in
carezza. Lui ammonisce i peccatori (in casa di Zaccheo, in casa di Levi) mangiando con
loro; non con prediche dall'alto del pulpito, ma stando ad altezza di occhi, a millimetro di
sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con la sorpresa dell'amicizia, che ricompatta
quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, chi non ci ama sa solo ferire o
adulare. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro
per te e per il mondo, ogni persona un talento per la chiesa e per la storia. Investire in
questo modo, investire in legami di fraternità e libertà, di cura e di custodia, è l'unica
economia che produrrà vera crescita del bene comune.
(Letture: Ezechiele 33,1.7-9; Salmo 94; Romani 13,8-10; Matteo 18,15-20)
(Ermes Ronchi)

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO a piedi
al Santuario della Madonna di Monte Berico - VI
Venerdì 11 settembre 2020
Come consuetudine, anche quest'anno rinnoviamo la bellissima esperienza del
"Pellegrinaggio notturno" a piedi al Santuario di Monte Berico di Vicenza,
partendo dalla Sede OO.PP. (via S. Francesco 4) venerdì 11 settembre 2020
entro la mezzanotte.
Il percorso, già collaudato e sempre molto apprezzato, si svolgerà su strade
asfaltate ma non trafficate (escludendo la strada provinciale per Vi), quindi in
totale sicurezza.
L’arrivo al Santuario è previsto per partecipare alla S. Messa di ringraziamento
delle ore sette del sabato mattina.
Il rientro a Thiene, in treno è previsto in mattinata.

Calendario liturgico
NOTA BENE
Da lunedì 07 settembre riprende l’Adorazione Eucaristica. Il Duomo verrà aperto nei giorni feriali ai
seguenti orari: dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30.

Durante la settimana:
FUNERALE: def.to Manzardo Antonio. Con le condoglianze alla famiglia, esprimiamo la
vicinanza nella preghiera per il loro da parte della Comunità.

 Domenica 06 settembre - XXIII del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Bertilla, Paolo, Angelo e Maria Revrenna.
def.to Gianfranco
S. Messa SOSPESA

Lunedì 07

Le iscrizioni , necessarie, si raccolgono presso la Segreteria della Canonica (via
Roma 23 in orario di apertura) entro mercoledì 9 settembre, accompagnate da
una piccola offerta di € 5,00 per le spese di organizzazione.

ore 8.30
ore 19.00

def.ti Valentino; Giovanni Manetto; Sr. Teofanina e Sr. Biagia.
def.ti Maria Antonietta, Enore Frau e Franca Scalcerle.
def.ti Mery, Fanny e Clori Brazzale.

Ci riserviamo di confermare il Pellegrinaggio, data l’emergenza Covid-19, una
settimana prima della data prevista.

ore 8.30 def.ti Loredana e Igino; Giuseppe Manea (3° ann.).
ore 19.00 def.ti famiglia di Thiene; Maria Cadore, Mary Zanarotti e Maria Stella.

Martedì 08 - NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA (f.)
Mercoledì 09

“La Parola biblica in un tempo inedito”…
È una nuova proposta (di quattro appuntamenti, al posto della Settimana Biblica,
spostata causa Covid-19) che intende, visto il mezzo, raggiungere anche un
pubblico più ampio e variegato, credente e non. Un incontro con la Parola ma
anche con il tempo della pandemia – da qui il titolo – da vivere da qualsiasi luogo
…e in qualsiasi tempo. Ogni incontro interroga la Scrittura su una questione che il
tempo della “pandemia” ha fatto emergere.

Settembre: Mese del Seminario
Sentiamoci coinvolti a valorizzare questo mese in diversi modi, così da sostenere
le vocazioni al presbiterato che il Signore a piene mani semina ancora nel campo
della sua Chiesa. Promuoviamo la preghiera per il cammino vocazionale dei
ragazzi e dei giovani, per il percorso iniziato dai seminaristi e per i loro educatori,
anche valorizzando il sussidio periodico “Con Gesù nella notte” (sito del Seminario).
Guardiamo con attenzione, sapienza e fiducia quei giovani che ci sono vicini
e che il Signore chiama a seguirlo come preti.
La Giornata del Seminario (domenica 27/9) sia l’occasione anche per un
rinnovato sostegno economico al Seminario Minore, Maggiore e Casa
Sant’Andrea.

ore 8.30 def.ti Eleonora e Antonio.
ore 19.00 def.ti Maria Luisa Muscarà; Nives Rossi e famiglia;
def.ti Angelo Toldo (5° ann.); Annarosa Giolito (4° ann.).

Giovedì 10
ore 8.30
ore 19.00

def.te Marilisa; Luisa Mancini (ann.).

Venerdì 11
ore 8.30
ore 19.00

def.ta Gesuina Miotto.
def.ti Maria Luisa; Giovanni Zuccolo.

Sabato 12 - Santissimo Nome di Maria
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

Secondo intenzioni.
def.ti Livio Scabio (7°dalla morte); Antonio Corsini e Amalia Olivieri.
def.ti Maria e Carlo.

 Domenica 13 settembre - XXIV del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16.00
17.30
19.00

def.ti Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio.
per la Comunità
def.ti Mario; Raffaele, Maria Elisabetta, Gemma e Raffaele.
S. Messa SOSPESA

