
Calendario liturgico 
 

 

 

In questa settimana: 
 

FUNERALI: def.ti: Amelia Zanella e Matteo Schiro.   

Con le condoglianze alle famiglie, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per i loro 
congiunti da parte dell’intera Comunità. 
 

 Domenica 07 febbraio - V del T.O.   
ore   8.30 def.ti Mario; Mario Dal Prà; Caterina; Valentino e famiglia Maccà. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti  Tiziano Brazzale; Isidora Padovan (3° ann.) e Avio Veronese; 

                   def.to Luigi Dalla Costa. 

ore 16.00 def.ti Angelo e Pierluigi (ann.). 

ore 17.30  

ore 19.00  

Lunedì 08 - Santa Giuseppina Bakhita, vergine (m.f.). 
ore   8.30 def.to Mario. 

ore 19.00 def.to Gastone Sella (4° ann.). 

Martedì 09 
ore   8.30 def.ti Mario; Eleonora e Antonio. 

ore 19.00 def.ta Maria Luisa Muscarà (ann.). 

Mercoledì 10 - Santa Scolastica, vergine (m.). 
ore   8.30 def.ti Achille; Mario. 

ore 19.00 def.ti Ampelio Sbalchiero e Maria Benetti. 

Giovedì 11 - Beata Vergine Maria di Lourdes (m.f.). 
ore   8.30 def.to Mario. 

ore 19.00  

Venerdì 12  
ore   8.30 def.ti Mario; Antonio Corsini e Amalia Olivieri. 

ore 19.00  

Sabato 13 - Beata Lucrezia Bellini, vergine (m.f.). 
ore   8.30 def.ti Mario; Maria e famiglia Uliari. 

ore 16.00 def.te Antonietta Settin; Augusta Stella (11° ann.). 

ore 18.00  

 Domenica 14 febbraio - VI del T.O.   
ore   8.30 def.ti Mario; Giselda, Giuditta, Alessio, Giovanni, Benito, Luigi ed Eugenio; 

                   def.to Mario. 

ore 10.00  per la Comunità.  

ore 11.30 def.ti  Maria Elisabetta, Renata, Gasparo e Renato; Olinto Sterchele. 

ore 16.00  

ore 17.30  

ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana 

                                  mercoledì: CHIUSO 
 

 Bollettino n. 06, anno 2021  
Dal 07 febbraio al 14 febbraio 

Un “oltre” cui affidare la nostra speranza 
All'inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte pulsa la vita: il lavoro 
(barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la sinagoga), il luogo dei sentimenti e 
dell'affettività (la casa di Simone). Gesù, liberato un uomo dal suo spirito malato, esce 
dalla sinagoga e “subito”, come incalzato da qualcosa, entra in casa di Simone e Andrea, 
dove “subito” (bella di nuovo l'urgenza, la pressione degli affetti) gli parlano della suocera 
con la febbre. Ospite inatteso, in una casa dove la responsabile dei servizi è malata, e 
l'ambiente non è pronto, non è stato preparato al meglio, probabilmente è in disordine. 
Grande maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di quanto di impreparato c'è 
in noi, di quel tanto di sporco, dell'aria un po' chiusa delle nostre vite. E anche lei, donna 
ormai anziana, non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, malata e febbricitante: lui 
è venuto proprio per i malati. Gesù la prende per mano, la rialza, la “risuscita” e quella 
casa dalla vita bloccata si rianima, e la donna, senza riservarsi un tempo, “subito”, senza 
dire «ho bisogno di un attimo, devo sistemarmi, riprendermi» (A. Guida) si mette a 
servire, con il verbo degli angeli nel deserto. Noi siamo abituati a pensare la nostra vita 
spirituale come a un qualcosa che si svolge nel salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati 
davanti a Dio. Crediamo che la realtà della vita nelle altre stanze, quella banale, 
quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: Dio è innamorato di 
normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi lievito e sale e mano che solleva. 
Questo racconto di un miracolo dimesso, non vistoso, senza commenti da parte di Gesù, 
ci ispira a credere che il limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua 
potenza. Il seguito è energia: la casa si apre, anzi si espande, diventa grande al punto di 
poter accogliere, a sera, davanti alla soglia, tutti i malati di Cafarnao. La città intera è 
riunita sulla soglia tra la casa e la strada, tra la casa e la piazza. Gesù, polline di gesti e di 
parole, che ama porte aperte e tetti spalancati per dove entrano occhi e stelle, che ama il 
rischio del dolore, dell'amore, del vivere, lì guarisce. Quando era ancora buio, uscì in 
segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo cerca, lo trova: «cosa fai qui? Sfruttiamo il 
successo, Cafarnao è ai tuoi piedi». E Gesù comincia a destrutturare le attese di Pietro, le 
nostre illusioni: andiamo altrove! Un altrove che non sappiamo; soltanto so di non essere 
arrivato, di non potermi accomodare; un “oltre” che ogni giorno un po' mi seduce e un 
po' mi impaurisce, ma al quale torno ad affidare ogni giorno la speranza. 
(Letture: Giobbe 7,1-4. 6-7; Salmo 146; 1 Corinzi 9,16-19. 22-23; Marco 1, 29-39). 
                                                                                                                                  (P. Ermes Ronchi) 



43^ Giornata per la vita: 7 febbraio 2021 
L’Associazione, causa Covid-19, non sarà presente con la tradizione delle primule, 
confidiamo nella generosità della Comunità, che si ringrazia anticipatamente, per le 
offerte libere che saranno raccolte, in aiuto a tante mamme e bambini bisognosi.  
Per offerte tramite bonifico bancario o postale: 
Movimento per la Vita-Centro di Aiuto alla Vita-ODV di Thiene  
Via Roma, 29 - 36016 THIENE 
IBAN: IT 56 S 02008 60792 000005579309 UNICREDIT – THIENE 
Per ogni chiarimento su detraibilità/deducibilità fiscale dei bonifici: n. 0445-361061 - 
Indirizzo e-mail: cavthiene@alice.it. .  Sede dell’Associazione: Thiene, Via Roma, 29  
il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 
Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 

«UNO SOLO È IL VOSTRO MAESTRO E VOI SIETE TUTTI FRATELLI» (MT 23,8) 
La relazione interpersonale di fiducia quale fondamento 

della cura olistica del malato. 11 febbraio 2021 
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. 

Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta 
l’umanità. Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere 
nell’amore vicendevole, e a farci prossimi di chi soffre nel 
corpo e nello spirito. Gesù figlio amato, vero uomo e vero 

Dio, Tu sei il nostro unico Maestro. Insegnaci a 
camminare nella speranza. Donaci anche nella malattia 

di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita. 
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre 
sofferenze. Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, 

mitezza e benevolenza. Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da 
ogni malattia. Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono 

reciproco, converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli 
altri. Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi. 

 
Il sito della 

parrocchia, rinnovato 
sarà disponibile al solito indirizzo 
web (riportato sopra) in questi giorni.  
Questo spazio virtuale raccoglie, con 
dettaglio di informazioni, ogni notizia 
della vita della nostra comunità. 
 

Giornata nazionale della raccolta del farmaco 
 
 
 
 
 
 
 

- Promossa dal banco farmaceutico ha come scopo la raccolta di farmaci da 
destinare a Enti Assistenziali Locali: 1.RSA Suore Salesie, Thiene; 2.Coop Ca’ delle 
Ore, Breganze;3.Villa Savardo, Breganze. Dal 9 al 15 febbraio 2021 
- DOVE? Farmacie:  Alla Madonna, Cinzano (Thiene); Marchioro (Zanè) 

Sartori dr. Francesco (Breganze) 

 

Corso per i fidanzati 2020-21 
S’è ipotizzato nei prossimi mesi un “CORSO FIDANZATI 2021”, molto semplice 
nella sua ideazione, per quanti hanno già stabilito di sposarsi entro l’anno.  
Iscrizioni nel mese di febbraio, telefonando al n. 0445 361093 nei giorni di 
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato. Dalle ore 9:00 alle 12:00. 
Presso la Sede delle Opere Parrocchiali del Duomo di Thiene. Quando e modalità 
degli incontri saranno stabiliti dal numero degli aderenti, oltre che dall’entrata in 
zona gialla. Si daranno quindi ulteriori indicazioni agli iscritti. 
Anche se successivamente si dovesse ritornare in zona rossa, il corso verrà 
comunque portato a termine (sarà ultimato online). 

 

“Sostegno Sociale parrocchiale” 
PER OFFERTE: si può usare sempre l’iban riportato a fine pagina, 
indicando la causale “Sostegno Sociale Parrocchiale”. 
PER CHIEDERE AIUTO: chiamare il  3518187759 e lasciare un SMS. 

 

I “Cantieri” in parrocchia 
Un grazie per le offerte per fatture e lavori sul Duomo e sulla Sede : 

IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 
 

oppure: 
 
 

indicando la causale “Lavori in parrocchia”. 

mailto:cavthiene@alice.it

