
Festa di San Gaetano 2021  
 

Sabato 7 agosto, festa di San Gaetano, si è conclusa la tradizionale Sagra 
della nostra Parrocchia intitolata a questo Santo, co-Patrono della città,  
verso il quale tutta Thiene ha una devozione molto radicata.  
Nonostante l’emergenza sanitaria e le regole che ha comportato, anche 
quella di quest’anno è stata festa, è stata incontro, è stata convivialità.  
Perché una festa patronale può diventare punto di ripartenza e di                           
aggregazione per una comunità, quando consente a decine di volontari di 
ricominciare a lavorare insieme, a realizzare un progetto, a mettersi a           
disposizione della comunità. Quando una comunità si riscopre felice           
di ritrovarsi a tavola insieme.  
 

A tutti i volontari e a tutti voi che avete partecipato,  
dando fiducia a chi ha organizzato la festa della Parrocchia,      

va il nostro grazie più sincero. 
 
Ma il cuore della festa resta la S. Messa di sabato 7 agosto. Ancora una 
volta ci ha ricordato che San Gaetano, il Santo della Provvidenza, di cui 
sono state esposte la reliquia e la statua custodite in Parrocchia, ci guida 
ad essere cristiani migliori diventando provvidenza per gli altri:  
con il metterci in ascolto, con  il rinunciare ai nostri egoismi, con il destinare 
una porzione di cibo a chi, perché bisognoso, o solo, o anziano, o malato, 
non può partecipare alla festa, con il costruire vicinanze. Per continuare a 
incarnare lo spirito di accoglienza che anima la nostra comunità, per                
scoprire la bellezza nell’altro, ma anche per andare incontro alle fragilità 
dell’altro, per essere uomini e donne capaci di tenerezza. 
 

N.B. La generosità di coloro che si sono lasciati coinvolgere                          
nell’iniziativa “offri una porzione di cibo” ha consentito alla                                

Parrocchia di condividere con una settantina di persone,                                
nelle loro case, il “piatto sagra”.  

CORO CELESTE 
Dal 31 agosto il Coro Celeste ricomincia le prove settimanali del martedì.  

Sono benvenuti tutti coloro che desiderano cantare al Signore con il cuore. 

                              15 e 22 agosto 2021  
   Assunzione della B.V. Maria e XXI Domenica T. O. 

Appunti di Vita Parrocchiale dal 15 al 29 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 Solennità dell’Assunzione B.V. Maria 
Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina 
evangelica in cui protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe            
incinte in modo «impossibile», sono le prime profetesse del Nuovo                 
Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella del mistero di 
Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo              
vero, ha introdotto la melodia, ha iniziato a battere il ritmo dell'anima,   
e Maria è diventata musica e danza, il suo corpo è un salmo: L'anima 
mia magnifica il Signore! Da dove nasce il canto di Maria? Ha sentito Dio         
entrare nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire non con le 
gesta spettacolari di comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile  
e strepitoso della vita: una ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, 
un bimbo di sei mesi che danza di gioia all'abbraccio delle madri. Il            
Magnificat è il vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte 
le generazioni. Per dieci volte ripete: è lui che ha guardato, è lui che fa 
grandi cose, che ha dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che 
ha innalzato, che ha ricolmato, che ha rimandato, che ha soccorso, che 
si è ricordato....è lui, per dieci volte. La pietra d'angolo della fede non è 
quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me; la salvezza è 
che lui mi ama, non che io lo amo. Maria vede un Dio con le mani                
impigliate nel folto della vita. Con le sue parole afferma che si faranno, 
con assoluta certezza, una terra e un cielo nuovi. Pregare il Magnificat   
è affacciarsi con Maria al balcone del futuro.  



 
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 
† Nodari Alfeo, Roberto e Alessandro 
† Romìo Giovanni    † fam. Romìo 
† Miola Mariangela ( 9° anniv.) 
† Capovin Alessandro † Biasi Fiorindo   
† Testolin Pietro  † Dal Canton Caterina 
† Testolin Bortolo, Luisa e Caterina 
† Barausse Mariangela   

 

16 ago Lunedì 
S. Rocco 

ore 18,00 † Turri Mirco 

 
17 ago Martedì 

S. Giacinto 
ore 18,00 † Ranzolin Teresamaria ( di 7°) 

† Chilesotti Piero 

 
18 ago Mercoledì  

S. Elena 
 non c’è S. Messa 

 
19 ago Giovedì  

S. Giovanni  
Eudes 

  non c’è S. Messa 

 
20 ago Venerdì  

S. Bernardo ab. 
ore 18,00 † pro anme 

 
21 ago Sabato  

S. Pio X 
ore 18,00 † Pegoraro Elio   † fam. Martini 

† Pozzan Emilio   † Tezza Luciano 
† Carollo Alfredo ( 7° anniv.)  † Viero Franca 

  

22 ago XXI Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 intenzione per la Comunità  
  

ore 10,00 † Saccardo Dino e Lorenzo 
† Binotto Berto e Virginia 
† Apolloni Giulio ( anniv.)  † Carollo Lucia 
† Marcassa Marina e Andrea 
† Berlato Virginia e Giacomo 
sec. int. off. (  fam. Ranzolin e Lovisetto ) 

BATTESIMO:  
Domenica 22 agosto alle ore 11,00 riceve il Sacramento Beatrice Abascià. 

 

 23 ago Lunedì 
S. Rosa da Lima 

ore 18,00 † Testolin Amabile 

 
24 ago Martedì 

S. Bartolomeo  
ore 18,00 † pro anime 

 
25 ago Mercoledì  

S. Ludovico 
 non c’è S. Messa 

  

 
26 ago Giovedì  

S. Eleuterio 

 non c’è S. Messa 

 
27 ago Venerdì  

S. Monica 
ore 18,00 † Marzaro Pietro   † Toffanin Clara 

† Mosca Maria    † fam. Mosca 
† Pasqualotto Lidia (  2° anniv.) 

 
28 ago Sabato  

S. Agostino 
ore 18,00 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 

† Tosin Antonio 

  

29 ago XXII 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore 10,00 † Franzan Giacomo   
† Marcassa Marina e Andrea 
† Carollo Luciano ( 2° anniv.) 
† Carollo Vittorina e Jole 

         Commento al Vangelo nella XXI Domenica del T. O.                               
Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù e proprio nella              
sua terra, tra i suoi. Succede a Cafarnao, teatro di tanti miracoli e                  
insegnamenti: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non               
andavano più con lui. E motivano l’abbandono: questa parola è dura, 
perché ti  chiama a pensare in grande, a volare in alto, a capovolgere 
l’immagine di Dio: un Dio che si fa lieve come un’ala o una parola,            
piccolo come un pezzo di pane. La svolta del racconto avviene attorno 
alla domanda: forse volete andarvene anche voi? Meravigliosa la                    
risposta di Pietro, che contiene l'essenza gioiosa della mia fede: 
“Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna”. Attorno            
a te, Signore, ricomincia la vita, tu tocchi il cuore e lo fai ripartire, con 
la delicatezza potente della tua  parola. Tu hai parole: qualcosa che  
non schiaccia e non si impone, ma si propone e ti lascia libero. Gesù             
è maestro di libertà. E se l'accogli spalanca sepolcri, accende il cuore, 
insegna respiri, apre strade e carezze e incendi. Mette in moto la vita. 
Parole che danno vita ad ogni parte di me.                                                   
Volete andarvene anche voi? Io no, io non me ne vado, Signore.            
Io non ti lascio, io scelgo te. 


