
Festa di San Gaetano 2021  
 

Dopo la pausa forzata del 2020, la Festa di San Gaetano ci attende, 
come di consuetudine introdotta dalla corsa non competitiva CorrinConca  
VII edizione e 1° Memorial Ciano Cavedon, quest’anno in formula virtuale. 

Iscrizioni presso i negozi sportivi Masep e Puro Sport fino al 3 agosto  
e presso il Palazzetto Robur il 4 agosto dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

    INFO: 328-2712828 Stefano / 347-9386359 Lorenzo. 
      corrinconcaweb@gmail.com; www.concaweb.it 

 
 

Avremo la possibilità di vivere insieme dei momenti di convivialità,                              
nel rispetto delle normative vigenti a fronte dell’emergenza Covid-19, 
accompagnati da musica d’ascolto, nelle serate di sabato 31 luglio,                    
domenica 1, mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 agosto.  
Per la cena, utilizzo degli spazi esterni con il dovuto distanziamento, sia per                 
gustare i piatti tipici della sagra, sia per l’angolo torte che per le proposte del             
chiosco giovani.  
L’accesso è libero fino ad esaurimento dei posti.  
E’ consigliata la prenotazione entro il giorno precedente la serata scelta,  
compilando l’apposita scheda sul sito della parrocchia www.concaweb.it  
 
 

La Pesca di Beneficenza è sostituita da una sottoscrizione a premi per la quale 
vengono distribuiti i biglietti (costo 2,00 € a biglietto) dopo le Ss. Messe festive  

e durante le serate di convivialità fino a sabato 7 agosto. 
Estrazione dei biglietti vincenti sabato 7 agosto ore 22,30. 
 

 

Alla base di questa festa sta la radicata devozione di tutta Thiene al co-patrono 
della città. Perciò il cuore della festa rimane la S. Messa di sabato 7 agosto 
alle ore 17,30 in onore di S. Gaetano. Nell’occasione vengono esposte alla                 
devozione popolare la reliquia e la statua di San Gaetano custodite  in Parrocchia.  
Ma la devozione fine a se stessa non è cristiana. 
Vogliamo, sull’esempio del Santo della Provvidenza, farci Provvidenza per             
gli altri, soprattutto per le persone in difficoltà, offrendo una porzione di cibo  
per una persona bisognosa, o sola, o anziana, o malata e perciò nella                           
impossibilità di partecipare alla nostra bella festa.  
Basterà, al banco delle ordinazioni della tavola calda, lasciare il corrispettivo                                 
di “una porzione” per qualcuno, a nostra scelta, oppure affidando alla Caritas             
Parrocchiale l’impegno di decidere a chi destinare ciò che viene offerto.  
Questo come suggerisce il libro di Neemia al capitolo 8, versetto 10:  
“Dovete fare festa per il Signore, preparate un pranzo con buone carni e 
buon vino e mandate una porzione a chi non ne ha… la gioia che viene dal 
Signore vi darà forza”.   

 

 

        1 e 8 agosto 2021 - XVIII e XIX Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dall’1 al 15 agosto 2021 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 81.21.33 
Scuola Materna tel. 0445 36.14.76 
Abitazione del Parroco tel. 0445 81.21.33 
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 

Commento al Vangelo nella XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? 
Grande domanda. Compiere le opere di Dio è ben altro che osservare i 
suoi comandamenti. Opera di Dio è la creazione, è la liberazione del       
popolo dalla schiavitù e poi la meravigliosa volontà di costruire,                    
nonostante tutte le delusioni, una storia di alleanza. Compiere l'opera di 
Dio è parteciparvi, essere in qualche modo capaci di creare, inventori di 
strade che conducano a libertà e a legami buoni di alleanza con tutto ciò 
che vive. Una regola fondamentale per interpretare la Bibbia dice: ogni 
indicativo divino diventa un imperativo umano. Vale a dire che tutto ciò 
che è descrittivo di Dio diventa prescrittivo per l'uomo. Una proposizione 
riassume questa regola di fondo: «Siate santi perché io sono santo». Il 
fondamento dell’etica biblica è posto nel fare ciò che Dio fa, nell’agire 
come agisce Dio, comportarsi come Lui si è comportato, come Gesù ha 
mostrato. Infatti: questa è l’opera di Dio, credere in Colui che Egli ha 
mandato. Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti?                      
La risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. Nutrire la vita è l’opera di 
Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi dell’umana fame. Io sono il Pane  
della vita, il pane che alimenta la vita. Come un tempo ha dato la manna 
ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà.  
Due parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica: 
Dio non domanda, Dio dà. Dio non pretende, Dio offre. Ma Dio non dà 
cose, Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci se stesso 
ci dà tutto. Egli è nella vita datore di vita. 
 
 



 
 1 ago XVIII Domenica 

del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Suor Marilisa Galbusera ( 1° anniv.) 

ore 10,00 † Pigato Bruno  † Fontana Plinio 
† Saugo Graziosa   
† Suor Marilisa Galbusera ( 1° anniv.) 

 

 2 ago Lunedì 
S. Eusebio di V. 

ore 18,00 † Ranzolin Giuseppe e Antonio 

 
 3 ago Martedì 

S. Lidia 
 non c’è S. Messa 

 
 4 ago Mercoledì  

S. Giovanni M.  
Vianney 

ore 18,00 † Cavedon Luciano ( 2° anniv.) 

 
 5 ago Giovedì  

Dedic. Basilica  
S. Maria Maggiore 

ore 18,00 † Brusaterra Eleonora 
† Bonin Aldo e Giovanna  

 
 6 ago Venerdì  

Trasfigurazione del  
Signore 

  non c’è S. Messa 

 
 7 ago Sabato  

S. Gaetano Thiene 
ore 17,30 † Testolin Maria  † Finozzi Pietro 

† fam. Testolin, Finozzi, Munih 
† Mattana Adriano ( 5° anniv.) 
† Fontana Gaetano e Maria 
sec. int. off. (  fam. Savignago e Pajarin ) 

  

 8 ago XIX Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Spiller Emma   † Scanavin Giordano 
† Corrà Assunta  † Molina Paolo 

ore 10,00 † Marcassa Marina ( 1° anniv.) 
† Marcassa Giuseppe 
† Meneghini Maria Rosa 
† Saugo Plinio  † Fontana Graziosa 
† Pepato Augusta Tina ( di 7°) 
† Chiappini Giuseppe  † Fantin Walter 

CELEBRAZIONI LITURGICHE  
 

PERDON D’ASSISI domenica 1 e lunedì 2 agosto  
( da lucrarsi alle condizioni dettate dalla Chiesa ); 

 

SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
nella Memoria Liturgica di San Gaetano sabato 7 agosto 

( alle ore 17,30 nella nostra Chiesa Parrocchiale ).   

 

 9 ago Lunedì 
S. Teresa B.  
della Croce  
Patrona Europa 

ore 18,00 † pro anime 

 
10 ago Martedì 

S. Lorenzo 
 non c’è S. Messa 

 
11 ago Mercoledì  

S. Chiara d’A. 
ore 18,00 † Fabris Cristian 

 
12 ago Giovedì  

S. Giovanna F. 
De Chantal  

ore 18,00 † Revolon Aldo ( 10° anniv.) 
† Sperotto Tina  † fam. Revolon 
† fam. Sperotto 

 
13 ago Venerdì  

Ss. Ponziano e 
Ippolito 

ore 18,00 † Dellai Renato ( 2° anniv.) 

 
14 ago Sabato  

S. Massimiliano 
M. Kolbe 

ore 18,00 † Fenanti Giuseppe   
† fam Munaretto, Tagliapietra, Giuriato                 
e Pusiol 

  

15 ago Domenica 
Solennità 
Assunzione  
B.V. Maria 

ore  8,00 † Tosin Virginia  † Fontana Antonio 

ore 10,00 † Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Rigon Elisa e Faccin Elidio 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Marcassa Marina e Andrea 
 

   Commento al Vangelo nella XIX Domenica del Tempo Ordinario 
Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Potenza del linguaggio di Gesù, il 
suo mistero e la sua storia espressi non con ragionamenti ma per             
immagini: pane, vivo, discesa, cielo. Non spiegano il mistero, ma lo fanno 
vibrare nella tua vita, mistero gioioso da godere e da assaporare. Questo 
pane è il simbolo di tutto ciò che è buono per te e ti mantiene in vita. Il 
brano del Vangelo di oggi si articola attorno al verbo mangiare. Un gesto 
così semplice e quotidiano, eppure così vitale e potente, che Gesù l’ha 
scelto come simbolo dell’incontro con Dio; ha raccontato la frontiera 
avanzata del Regno dei Cieli con le parabole del banchetto. Sorge una 
domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, 
bellezza, profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia 
dello spirito, insensatezza del vivere, paure? Se accogliamo pensieri           
degradati, questi ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo           
e di bellezza, questi ci trasformeranno in custodi della bellezza e della 
tenerezza, il pane che salverà il mondo. 


