
SINODO DIOCESANO E FACILITATORI                                                    
 

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. Tutto questo con la guida di facilitatori. 

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” 

Serate di riflessione sul tema  
dell’Ecologia Integrale,  

quale luogo ineludibile di conversione: 
In autunno riprende il percorso di formazione sull’ecologia integrale, iniziato 
dalla nostra Parrocchia a primavera con le riflessioni di Padre Ermes Ronchi 
sull’enciclica Laudato Si’ e di Don Augusto Busin sull’enciclica Fratelli Tutti. 

 

VICARIATO DI THIENE  
ANNO PASTORALE 2020-21 

Itinerario di Fede per fidanzati 
                     Chiamati a diventare Sposi nel Signore 
 

La Gioia del Sì per sempre 
presso la Sede delle OOPP del Duomo di Thiene 

Iscrizioni entro martedì 26 ottobre 2021 presso la segreteria del Duomo  
info: 0445-361093 

            26 settembre 2021- XXVI Domenica del T. O. 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 26 settembre al 3 ottobre 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 XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
 
 Maestro, quell'uomo non era dei nostri. Agli apostoli non importa che  
un uomo sia liberato dalla nera presenza del demonio. A loro interessa     
prima di tutto la difesa del gruppo, del movimento: l'istituzione è posta 
prima della persona. L'uomo malato viene dopo, l'indemoniato può 
aspettare. La salute, la felicità, la vita possono attendere. 
Invece è Gesù ad affermare: chiunque aiuta il mondo a fiorire, chi è  
amico della vita è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. 
Si può essere uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere          
cristiani, perché il regno di Dio è più vasto e più profondo di tutte le   
nostre istituzioni messe insieme. È bello vedere che per Gesù la prova 
ultima della bontà della fede sta nella sua capacità di trasmettere e           
custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti,                         
serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne,                          
diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e  
si appassionano per essa, e sono capaci di fare miracoli per far nascere 
un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita             
insieme. Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali...                
metafore incisive per dire la serietà con cui si deve aver cura di non  
sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un mondo dove le mani   
sanno solo donare e i piedi andare incontro al fratello, un mondo dove 
fioriscono occhi più luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti 
amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il cuore di Dio. 

 

  



 
26 sett XXVI 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 † Campagnolo Maria e Frezza Giovanni 
† Scanavin Giordano e Corrà Assunta 
† Bocconcello Giuseppe 
sec. int. off.  ( fam. Farasin e Rigon) 

ore 10,00 † Meneghini Maria Rosa 
† Marcassa Marina e Andrea 
† Carollo Luciano, Vittorina e Jole 
† Florio Santina e Sebastiano 
† Valle Maria Goretta † fam. Franco e Pobbe  
† Suor Maria Pia Sommaggio ( clarissa)               
a pochi giorni dalla morte 
† Tonini Paolo e Sartori Rosanna  

 

27 sett Lunedì 
S. Vincenzo  

ore 18,00 † Sardu Antonio, Antonicca e Giacomo 

 
28 sett Martedì 

S. Venceslao 
ore 18,00 
 

† Farasin Antonio 

 
29 sett Mercoledì  

Ss. Arcangeli 
ore 18,00 † Balasso Guerrino, Valentino e Rosa 

 
30 sett Giovedì  

S. Girolamo 
ore 18,00 † Cattelan Giovanni Gino 

 
    1 ott Venerdì  

S. Teresa di L. 
ore 18,00 † Pigato Bruno 

 
    2 ott Sabato  

Ss. Angeli  
Custodi 

ore 17,00 † Testolin Maria  † Finozzi Pietro 
† fam. Testolin, Finozzi e Munih 
† Raizer Mario e Sinigaglia Carla 
† Zolin Elda ( 1° anniv.)   † Lissa Angelo            
† Moserle Umberto e Maria 
† Dall’Amico Domenico 

  ore 18,30 intenzione per la Comunità 

  

    3 ott XXVII 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Spiller Emma, Antonio e Maria  

ore  9,30 † Ranzolin Giuseppe, Giacomo e Jolanda 
† Barausse Caterina   
† Ravazzolo Lina  † Cattelan Tino    
† Marcante Camillo ( 11° anniv.) 

ore 11,00 † Tonini Paolo e Giorgio 
† Sartori Rosanna Tonini 

ANNIVERSARI MATRIMONIO: Oggi 26 settembre nella S. Messa delle ore 10,00 
Giuseppe Franco e Caterina Pobbe ricordano, con riconoscenza al Signore, i 50 anni 
di vita insieme. Domenica 3 ottobre nella S. Messa delle ore 11,00 è la volta dei          
coniugi Lino Carraro e Maria Pianezzola  che celebrano il 60° anniversario. 

BATTESIMO 
Domenica 26 settembre alle ore 12,00 riceve il Sacramento Dylan Sella. 

RIUNIONE MASCI ( Movimento Adulti Scout Cattolici ) 
Lunedì 27 settembre alle ore 20,15 in Centro Parrocchiale. 

CAMBIO ORARIO DELLE Ss. MESSE 
Attenzione al cambio di orario delle Ss. Messe festive e feriali.  

A partire da sabato 2 e domenica 3 ottobre i nuovi orari sono i seguenti:  
Sabato: ore 17,00 - ore 18,30; 

Domenica: ore 8,00 - ore 9,30 - ore 11,00. 
Le Ss. Messe feriali vengono anticipate alle ore 16,30. 

Questi orari rimangono in vigore fino al giorno di Pentecoste  
( domenica 5 giugno 2022). 

Ottobre, mese del Santo Rosario 

 Affidandoci a Maria, chiediamo il suo aiuto perché, come Lei ha saputo stare 
ai piedi della croce, così anche noi impariamo a contemplare ogni croce 
dell’umana esistenza con gli occhi di Maria.  

Ottobre, Mese Missionario 

“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20) 
 

Venerdì 1 ottobre 2021  
S. MESSA di INIZIO MESE MISSIONARIO 

 

per tutte le Parrocchie dei Vicariati di Caltrano, Thiene e Lusiana 
 

nella CHIESA di SAN SEBASTIANO in THIENE - ore 20,30 
 

con testimonianza di Sandro e Ludovica, famiglia del progetto Terreferme 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Si riunisce martedì 28 settembre alle ore 20,30. 

PROPOSTA DI CATECHESI PER GIOVANI e ADULTI 

“Da battezzati a inviati” 
A cura delle Parrocchie di Rozzampia e Santo 

Mercoledì 29 settembre Chiesa del Santo ore 20,30  
con la biblista Antonella Anghinoni 

L’acqua nella Bibbia:                                                                                       

dalle grandi acque alla goccia del costato di Gesù 


