
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 
PER LA SPESA SOLIDALE:  

Oggi domenica 12 settembre nelle Ss. Messe festive 

SINODO DIOCESANO                                                      
 

I prossimi anni pastorali saranno caratterizzati dalla celebrazione del Sinodo           
Diocesano. Il prossimo anno, in particolare, è un anno preparatorio, nel quale ci 
sarà tempo e occasione per riflettere sulla nostra realtà ecclesiale nelle sue             
potenzialità, ma anche nelle sue criticità, in questa stagione molto particolare              
della storia civile e religiosa. 

Circolo Noi Lunedì 13 settembre si riunisce il Direttivo alle ore 20,30. 

ASD Conthiene 2021  
Sono aperte le iscrizioni per l’attività calcistica dai 5 ai 9 anni  

per la stagione sportiva 2021-22 
 

Info: 391-7120801      conthiene2021@gmail.com 

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2021-22 
La situazione sanitaria ancora fluida e incerta ci costringe alla cautela e alla              
prudenza, ma siamo fiduciosi che l’autunno sarà il tempo propizio per                                   
ricominciare con i Cammini di Catechesi. In attesa di indicazioni dalla Diocesi, 
stiamo comunque organizzando e preparando la ripartenza. Arrivederci a presto. 

A ottobre ripartono i Corsi della 

SCUOLA di FORMAZIONE TEOLOGICA 
Anno Accademico 2021-22        -      Parrocchia San Vincenzo - Thiene      

info:  tel 0445-361654  -  349-2245700 
www.parrocchiasanvincenzo.eu   “Scuola di Formazione Teologica” 

 

ALTRI BATTESIMI 
Sabato 25 settembre alle ore 11,00 riceve il Sacramento Tommaso Aver. 
Domenica 26 alle ore 11,00 battezzeremo Tiago Palacios Sanchez Gnata  
e alle ore 12,00 Dylan Sella. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO         
Domenica 26 settembre Giuseppe Franco e Caterina Pobbe ricordano,  

con riconoscenza al Signore, i loro 50 anni di vita insieme. 

12 e 19 settembre 2021  
XXIV e XXV Domenica del Tempo Ordinario 

        Appunti di Vita Parrocchiale dal 12 al 26 settembre 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 XXIV Domenica del Tempo Ordinario 
Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine,             
preghiera: è un momento della più grande intimità per questo piccolo 
gruppo di uomini. E i discepoli erano con lui… Intimità tra loro e con Dio. 
E’ una di quelle ore speciali in cui l’amore si fa come tangibile. In questa 
ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, da cui poi dipenderà 
tutto: fede, scelte, vita… ma voi, chi dite che io sia? Le sue domande  
sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e 
crescite. La domanda inizia con un “ma”, ma voi, quasi in opposizione a 
ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito dire”, 
per tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che avete 
camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a 
uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo                   
dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della preghiera. Non cerca parole,  
Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coinvolgimenti con sé:  
che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Quanto posto ho nella 
tua vita, quanto conto per te? Gesù non ha bisogno dell’opinione di         
Pietro per avere informazioni, per sapere se è più bravo dei profeti di 
prima, ma per sapere se Pietro gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo 
se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di 
Dio. Può fare grande o piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o 
piccolo nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli dai tempo e cuore. 
Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che vivo di Lui.  
 
 



 
12 sett XXIV 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 sec. int. off. ( Riccardo e Isabel ) 
† Gianfranco Ceola   
† Menin Guerrino, Giovanna Clara  
e Francesco  † Busellato Guido e Cesira 

ore 10,00 † Marcassa Marina e Andrea 
† Meneghini Maria Rosa 
† Busato Luigi   † Calgaro Fiorella 
† Corradini Giuseppe ( 1° anniv.) 
† Marzarotto Anna   † Saugo Francesco 

 

13 sett Lunedì 
S. Giovanni C. 

ore 17,00 † Dal Zotto Maria Antonietta                           
† Dal Zotto Vilma  † Masiero Paolo                       
† Manea Margherita   † Dal Zotto Luigi            
† fam. De Pretto 

 
14 sett Martedì 

Esaltazione  
S. Croce 

ore 10,00 
 

Funerale di Giuseppe Finozzi 
 

 
 15 sett Mercoledì  

B.V. Maria 
Addolorata 

ore 18,00 † Tedesco Maria Luisa 
† Vezzaro Antonio 

 
 16 sett Giovedì  

S. Cipriano 
ore 18,00 † Turri Mirko      † Farasin Antonio 

 
 17 sett Venerdì  

S. Roberto B. 
ore 18,30 † Mektic Nikolina 

 
 18 sett Sabato  

S. Eustorgio 
ore 18,00 † Pegoraro Elio   † fam. Martini 

† Spagnolo Francesca ( 2° anniv.) 
† Cattelan Francesco 
† Amato Giuseppe ( a 15 giorni dalla morte )  

  

 19 sett XXV 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Monti Annibale e Radin Maria 

ore 10,00 † Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Rigon Elisa e Faccin Elidio 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Saccardo Dino e Lorenzo 
† Binotto Berto e Virginia 
† Brindani Luisa  † fam. Vezzaro e Brindani 
† fam. Brigatti   † Chiara e Vittorio 
† Tedesco Luigi   † Artuso Idelma 

BATTESIMI 
Domenica 12 settembre alle ore 11,00 riceve il Sacramento Alice Bonetto.  
Poi alle ore 12,00 battezzeremo Isabel Sommaggio e Dylan Laghetto. 
Sabato 18 settembre alle ore 11,00 riceve il Sacramento Edoardo Dalla Fina. 
Domenica 19 settembre alle ore 11,00 battezzeremo Enrico Pilastro  
e alle ore 12,00 Gioia Da Soghe. 

 

20 sett Lunedì 
S. Andrea Kim e 
compagni 

ore 18,00 † Toffanin Clara   †  Marzaro Pietro 
† Mosca Maria   † fam. Mosca 

 
21 sett Martedì 

S. Matteo ap. 
ore 18,00 † pro anime 

 
22 sett Mercoledì  

S. Maurizio 
 non c’è S. Messa 

 
23 sett Giovedì  

S. Pio da P. 
ore 18,00 † pro anime 

 
24 sett Venerdì  

S. Pacifico 
ore 18,00 † pro anime 

 
25 sett Sabato  

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

† Tezza Luciano    
† Losco Emilio ( 13° anniv.) 
† Losco Diego ( 10° anniv.) 
† Carollo Antonio e Borgo Angelina 
† Dall’Igna Tarcisio (  anniv.) 
† Tosin Antonio  

  

26 sett XXVI 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 † Campagnolo Maria e Frezza Giovanni 

ore 10,00 † Meneghini Maria Rosa 
† Marcassa Marina 
† Carollo Luciano, Vittorina e Jole 

         Commento al Vangelo nella XXV Domenica del T. O.                 
Il Vangelo ci sorprende con parole inusuali, ci consegna tre nomi di            
Gesù, ultimo, servitore, bambino, così lontani dall'idea di un Dio              
Onnipotente e Onnisciente quale l'abbiamo ereditata. 
Gesù sta parlando di cose assolute, di vita e di morte, sta raccontando 
ai suoi migliori amici che tra poco sarà ucciso, è insieme con il gruppo 
dei più fidati, ed ecco che loro si disinteressano della tragedia che           
incombe sul loro maestro e amico, tutti presi soltanto dalla loro            
competizione: chi è il più grande tra noi? Penso alla ferita che deve             
essersi aperta in lui, alla delusione di Gesù. C'è di che scoraggiarsi.           
Invece Gesù, ed è qualcosa che ci conforta nelle nostre fragilità, non 
rimprovera gli apostoli, non li ripudia, non li allontana. Li mette invece 
sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravolgente pensiero: chi vuol 
essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Il primato, l'autorità             
secondo il Vangelo discende solo dal servizio. E papa Francesco: «Gesù 
è il racconto della tenerezza di Dio», un Dio che mette al centro della 
scena non se stesso e i suoi diritti, ma la carne dei piccoli, quelli che 
non ce la possono fare da soli.  

 


