
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” 

VICARIATO DI THIENE    
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 

Il Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca di Thiene 
invita i residenti 

all’Assemblea pubblica con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
sul tema  

Conca: ieri, oggi e domani… 
il nostro impegno per il quartiere 

 

 Lunedì 11 ottobre 2021 - Padiglione Fieristico in via Vanzetti - ore 20,30 
 

Ti aspettiamo! Ingresso con green pass fino a numero massimo di capienza 

Circolo Noi: Lunedì 4 ottobre riapre il bar del Centro Parrocchiale:                    

                                  nei giorni feriali dalle ore 15,30 alle ore 18,30.                                                               
                                Sabato e domenica a margine delle Ss. Messe.                                                                                    
                                              Richiesto green pass. 

Associazione SINTONIA   
             Consultorio familiare socio-educativo                                        

                  Propone il percorso in 6 tappe “Crescere… in coppia”                                               
Oggi, prima domenica di ottobre, viene presentato a margine delle S. Messe.   
                  Per info: 349 5046261     mail: sintonia.th@gmail.com 

Progetto finanziato dalla  Regione Veneto 
 

            I COLORI DELL’ANIMA: Laboratorio di pittura gratuito   

      dedicato a coloro che desiderano fare esperienza nel mondo dei colori 
 

presso il nostro Centro Parrocchiale 
Iscrizioni entro il 9 ottobre - per info e iscrizione: 333 4012669 

            3 ottobre 2021- XXVII Domenica del T. O. 
          Appunti di Vita Parrocchiale dal 3 al 10 ottobre 2021  

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 

            Commento al Vangelo nella XXVII Domenica del T. O.                   
E’ lecito a un marito ripudiare la moglie? E’ risaputo, tutta la tradizione 
religiosa lo legittimava. Ma Gesù prende le distanze: per la durezza del 
vostro cuore Mosè scrisse questa norma. Affermazione enorme: la legge 
che noi diciamo divina non sempre, non tutta riflette la volontà di Dio, 
talvolta è il riflesso del nostro cuore duro. In principio non era così. A 
Gesù non interessa spostare avanti o indietro i paletti della morale,              
disciplinare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è 
una morale, ma una sconvolgente liberazione. Ci prende per mano e ci 
accompagna nei territori di Dio, dentro il suo sogno iniziale, sorgivo,            
originario; ci insegna a guardare non dal punto di vista della fine              
dell'amore, ma del suo inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e la  
madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Il   
sogno di Dio è i due che si cercano, i due che si trovano, i due che si 
amano e che diventano uno. Il problema è portato alla radice: non più 
ripudio o no, ma tener vivo il respiro dell'origine, impegnarsi con tutte  
le forze ad alimentare il sogno di Dio: proteggere e custodire gesti,               
pensieri, parole che hanno a loro volta la gioiosa forza di proteggere  
l'amore e congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, e affamato di 
cure. Vero peccato non è trasgredire una norma, ma il sogno di Dio. E 
questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse lentamente 
con quei comportamenti duri o indifferenti che spengono l'amore:                  
infedeltà, mancanza di rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro 
causa di mortificazione quotidiana, anziché di vita. 



 
   3 ott XXVII 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 † Spiller Emma, Antonio e Maria 
† Zordan Giovanni    † fam. Valerio e Zordan 

ore 9,30 † Ranzolin Giuseppe, Giacomo e Jolanda 
† Barausse Caterina 
† Ravazzolo Lina   † Cattelan Tino 
† Marcante Camillo ( 11° anniv.) 
† Corradin Vittorio ( 10° anniv.) 

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

 

   4 ott Lunedì 
S. Francesco  

ore 16,30 intenzione per la Pace 

 
   5 ott Martedì 

S. Faustina K. 
ore 16,30 † Tomasin Giuseppe    

† Grotto Simeone, Anna e Giovanni 

 
   6 ott Mercoledì  

S. Bruno 
 non c’è S. Messa 

 
   7 ott Giovedì  

S. Giustina 
ore 16,30 † Nodari Alfeo, Roberto e Alessandro 

 
   8 ott Venerdì  

B.V.M. Rosario 
ore 16,30 † Busato Luigi 

 
   9 ott Sabato  

S. Dionigi e c. 
ore 17,00 † Maculan Gastone ( 9° anniv.) 

† fam. Maculan e Canale  † Zanin Maria 
† Balasso Nico    † Gasparotto Giuseppe  

  ore 18,30 intenzione per la Comunità 

  

  10 ott XXVIII 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Dall’Amico Domenico 

ore  9,30 † Sartori Rosa 

ore 11,00 † Marcassa Marina, Giuseppe e Andrea   
† Meneghini Maria Rosa   
† Calgaro Fiorella ( 6° anniv.) 
† Corradini Giuseppe  † Marzarotto Anna 
† Fornelli Francesco 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Oggi 3 ottobre nella S. Messa delle ore 11,00 con riconoscenza al Signore 

 Antonio Carraro e Maria Pianezzola ricordano i 60 anni di vita insieme, 
invece Gastone Sartori e Stefania Carraro i 30 anni. 

BATTESIMI: Sabato 9 ottobre alle ore 11,00 ( a Grumolo P.) riceve il Battesimo 
Lavinia Battistello. Domenica 10 ottobre alle ore 12,00 in Chiesetta è la volta di 
Aurora Dalla Valle.   

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2021-22 
 

Cari genitori, ripartono, in presenza, i cammini di catechesi per bambini e ragazzi 
dalla 2^ alla 5^ elementare e per voi genitori. Nel sito www.concaweb.it potete            

trovare il calendario degli incontri di catechesi per tutti i gruppi,  
il modulo di iscrizione, il patto di corresponsabilità e il modulo privacy.  

Vi invitiamo a compilare al computer il modulo di iscrizione, a stamparlo,               
firmarlo e consegnarlo alle catechiste con il contributo di iscrizione. 

L’iscrizione è richiesta per i gruppi di 2^ e di 3^ elementare, mentre per i gruppi              
di 4^ e 5^ elementare è necessaria solo nel caso di nuove iscrizioni.  

Vi invitiamo, infine, a prendere visione degli altri documenti. 
 

Anticipiamo che i percorsi per i singoli gruppi di ragazzi e genitori                                  
iniziano con una S. Messa, alle ore 11,00:                                                                           

domenica 10 ottobre 5^ elementare                                                                                   
domenica 17 ottobre 4^ elementare                                                                                    

domenica 24 ottobre 2^ e 3^ elementare  

CAMBIO ORARIO delle Ss. MESSE 
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. 

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

 

Le Ss. Messe feriali vengono anticipate alle ore 16,30  
e manterranno questo orario fino a venerdì 1 aprile 2022. 

Ottobre, mese del Santo Rosario 

Affidandoci a Maria, chiediamo il suo aiuto. 
La recita del S. Rosario ogni giorno in chiesa alle ore 16,00. 

Ottobre Missionario 2021 

Testimoni e Profeti 
Annunciatori di speranza nella quotidianità 

 

Incontro con P. Christian Carlassare 
Vescovo missionario comboniano in Sud Sudan 

 
 

Martedì 5 ottobre 2021 Chiesa di S. Stefano a Piovene Rocchette - ore 20,30 
 

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

sabato 9 e domenica 10 ottobre nelle Ss. Messe festive 


