
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE  
 

In origine era la festa ebraica che segnava l’inizio della mietitura                                    
e si celebrava 50 giorni dopo la Pasqua ebraica.  

Nella religione cattolica, a Pentecoste si celebra la discesa dello Spirito Santo  
su Maria e sugli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo.  

La Chiesa, in questa solennità, vede il suo atto fondativo  
e nella annuale celebrazione la conferma della sua natura missionaria. 

 

  Festa della Beata Vergine Maria Ausiliatrice 
 
La festa di Maria Aiuto dei Cristiani (Auxilium Christianorum), venne istituita da 
papa Pio VII il 15 settembre 1815 e fissata al 24 maggio in ricordo del suo                
trionfale  rientro a Roma (24 maggio 1814) dopo la prigionia sotto Napoleone a 
Fontainebleau. In origine la festa era limitata alla Chiesa di Roma, ma venne  
presto adottata dalle diocesi toscane (1816) e poi estesa alla Chiesa Universale. 
Il culto nella seconda metà dell’Ottocento ricevette forte impulso a Torino da  
San Giovanni Bosco, grande innovatore ed educatore, che pose la sua opera            
di sacerdote sotto la protezione e l’aiuto di Maria Ausiliatrice, a cui si rivolgeva 
per ogni necessità. Sotto la materna protezione di Maria Ausiliatrice mise gli             
istituti salesiani da lui fondati e ormai sparsi in tutto il mondo. 
Interi continenti e nazioni hanno Maria Ausiliatrice come Patrona: l’Australia           
cattolica dal 1844, la Cina dal 1924, l’Argentina dal 1949, la Polonia fin dai primi 
decenni del 1800.  
La Vergine viene raffigurata come regina, coronata, con uno scettro regale retto 
con la destra mentre con l’altro braccio sostiene il Bambino Gesù, lui pure               
coronato ma con la deroga del globo sormontato dalla croce. 
La nostra comunità ha in Maria Ausiliatrice la sua patrona. Nei secoli passati la 
devozione era rivolta a San Girolamo, cui è dedicata la chiesetta fatta costruire 
dal conte Giacomo Thiene nel 1472 come oratorio privato della famiglia. Al culto 
di San Girolamo si unì, a partire dagli inizi del ‘700, quello per San Gaetano  
Thiene. Nel 1870 palazzo e chiesetta furono venduti alla contessa Elisa             
Cornaggia Colleoni e nel 1919 passarono ai Comboniani.  
Furono presumibilmente loro a introdurre il culto di Maria Ausiliatrice. Nel 1922 
palazzo Cornaggia fu adibito a Collegio Vescovile, mentre nella chiesa il vescovo 
inviò un prete con l’incarico di avviare un ricreatorio per la gioventù maschile.  
Per molti anni risiedette qui un cappellano dipendente dalla comunità del Duomo, 
che si occupava della cura delle anime della zona. 
Dopo che negli anni Ottanta fu creata la parrocchia della Conca, si pose il               
problema di realizzare una nuova chiesa adatta ad accogliere i fedeli sempre più 
numerosi, essendo divenuto il quartiere della Conca una delle maggiori zone di 
espansione residenziale della città. La nuova chiesa, dedicata appunto a Maria 
Ausiliatrice, viene inaugurata il 16 ottobre 1987. 
 
                                                                          

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

 
Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

     23 maggio 2021  -  SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 23 al 30 maggio 2021 

     Commento al Vangelo nella solennità di Pentecoste  
 
Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l’umiltà di Gesù, 
che non pretende di aver detto tutto, di avere l’ultima parola su tutto, 
ma parla della nostra storia con Dio con solo verbi al futuro: lo Spirito 
verrà, annuncerà, guiderà, parlerà. Un senso di vitalità, di energia, di 
spazi aperti.  
Lo Spirito come una corrente che trascina la storia verso il futuro, apre 
sentieri, fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al balcone del futuro. 
Che è la terra fertile e incolta della speranza. Lo Spirito provoca come 
un cortocircuito nella storia e nel tempo: ci riporta al cuore, accende   
in noi, come una pietra focaia che alleva  scintille, la bellezza di allora, 
di gesti e parole di quei tre anni di Galilea. E innamorati della bellezza 
spirituale diventiamo «cercatori veraci di Dio, che inciampano in una 
stella e, tentando strade nuove, si smarriscono nel pulviscolo magico 
del deserto». 
Siamo come pellegrini senza strada, ma tenacemente in cammino,              
o anche in mezzo a un mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto             
è più grande di noi. In quel momento: bisogna sapere a ogni costo far 
sorgere una vela sul vuoto del mare. Una vela, e il mare cambia, non  
è più un vuoto in cui perdersi o affondare; basta che sorga una vela            
e che si lasci investire dal soffio vigoroso dello Spirito (io la vela, Dio            
il vento) per iniziare una avventura appassionante, dimenticando il             
vuoto, seguendo una rotta. 



 Solennità di 
Pentecoste 

ore 8,00 † Gianfranco Ceola  † Micheletto Guerrino  
† fam. Micheletto  † fam. Callian e Maculan 

ore 9,30 † Saccardo Dino e Lorenzo 

ore 11,00 † Meneghini Maria Rosa 
† Marcassa Marina  † Marcassa Andrea   
† Fontana Plinio † Saugo Graziosa                     
† Pesavento Giovanni † Ferretto Maria 

 Lunedì  
B V Maria Madre  
della Chiesa  
e Ausiliatrice 

ore 18,00 intenzione per la Comunità 
† Sartori Maria Elisa 

 Martedì  
S. Beda 

ore 18,00 † Farasin Antonio 

 Mercoledì  
S. Filippo Neri 

ore 15,00 Funerale di Dino Lunardi 

 Giovedì  
S. Agostino di C. 

ore 18,00 sec. int. off. ( Riccardo e Isabel) 

 Venerdì  
S. Emilio 

ore 18,00 sec. int. off.    † Busin Franco 

 Sabato  
S. Paolo VI 

ore 17,00 † Tosin Antonio    † Contro Angela ( anniv.) 
† Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 
† Tiranelli Tiziana ( 2° anniv.) 
† Tiranelli Piero e Roberto  † Savignago Ettore 

 ore 18,30 † Gastoldi Lucia      sec. int. off. ( fam. Sartori) 
† Frigo Caterina ( trig.)   † Tosin Antonio   

  Solennità 
della  
Ss. Trinità 

ore 8,00 † Gallio Francesca ( 1° anniv.) 

ore 9,30 intenzione per la Comunità 

ore 11,00 † Sardu Antonio, Giacomo, Antonicca  
e Salvatore 

 26 mag 

 29 mag 

 23 mag 

 24 mag 

 25 mag 

 27 mag 

 28 mag 

 30 mag 

Continua il Fioretto di Maggio dal lunedì al venerdì alle ore 17,30 in Chiesa. 

BATTESIMI 
Sabato 29 maggio alle ore 11,00 riceve il Sacramento Maylon Angelo Sanchez Casto.  
Domenica 30 maggio alle ore 11,00 è la volta di Filippo Valente. 

Centri Estivi 2021: dal 5 al 9 luglio e dal 12 al 16 luglio, al mattino. 

Per Elementari e Medie. ISCRIZIONI: ogni martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30. 

                        SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
                                             Domenica 23 maggio 2021 

 
Alla S. Messa delle ore 11,00 sono particolarmente invitati i ragazzi della 

classe 5^ elementare e le loro famiglie. E’ l’occasione per ritrovarsi tutti           
insieme dopo la celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana,                      

in una Messa che diventa incontro e ringraziamento per quanto si è ricevuto, 
proprio nella solennità di Pentecoste che celebra lo Spirito Santo e i suoi doni. 

Sarà anche l’occasione per ritirare le foto della Cresima.  
Invitiamo inoltre i ragazzi a indossare la maglietta con il nome. 

Serata di riflessione sul tema dell’Ecologia Integrale,  
quale luogo ineludibile di conversione: 

 

Lunedì 24 maggio - Festa di Maria Ausiliatrice 
alle ore 20,30 nella nostra Chiesa Parrocchiale 

 

LE RADICI BIBLICHE DELLA LAUDATO SI’ 
Incontro con Padre Ermes Ronchi  

Festa di San Gaetano 2021 
La situazione sanitaria attuale consentirà quest’estate delle iniziative in forma   
più contenuta e diversamente organizzate rispetto agli anni precedenti.  
La Pesca di Beneficenza, in particolare, sarà sostituita da una  
  

                                    Sottoscrizione a premi: 
1°- VIAGGIO A ROMA 3 gg. CON UDIENZA DEL PAPA; 2°- STUFA A LEGNA DELLA DITTA NORDICA;                      
3°- POLTRONA RELAX DELLA DITTA WILFORD; 4°- TELEVISORE; 5°- SCOOTER ELETTRICO CON SELLINO; 
6°- MACCHININA PER BAMBINI A BATTERIA; 7°- MONOPATTINO ELETTRICO; 8°- BICICLETTA; 9°- PANCA 
CON TAVOLO E SEDIE DA GIARDINO; 10°- PISCINA DEL DIAMETRO DI 305 CM.; 11°- LETTINO DA SOLE; 
12°- ORECCHINI DI OTTAVIANI; 13°- BINOCOLO; 14°- QUADRO DIPINTO; 15°- ZAINETTO DELLA P-QUADRO;                  
16°- SOPRESSA; 17°- BARBECUE DA GIARDINO; 18°- COPPIA DI LENZUOLA MATRIMONIALI; 
19°- RADIO-SVEGLIA; 20°- FORMA DI FORMAGGIO; 21°- CORNICE D’ARGENTO; 22°- FORNETTO DA PIZZA; 
ALTRI PREMI…. 
 

I biglietti - del costo di 2,00 € l’uno - saranno venduti fuori dalla nostra chiesa a 
margine delle S. Messe festive a partire da sabato 22 maggio fino a sabato 7 
agosto, quando verranno estratti i numeri vincenti. Aderire alla sottoscrizione a 
premi significa dare un segnale di ripartenza, di ritrovata coesione intorno alla 
Comunità, ben sapendo che i proventi della vendita di biglietti andranno a                 
sostenere le necessità economiche della nostra Parrocchia. 

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche - Domenica 23 maggio   
Apertura della Chiesa di San Girolamo e San Gaetano  

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 circa.  
Con il supporto degli studenti dell’ITET “A.Ceccato” di Thiene. 


