
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:   Il bar del Centro Parrocchiale è di nuovo aperto:                 

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

PROPOSTA DI CATECHESI PER GIOVANI e ADULTI 

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

Giovedì 14 ottobre Chiesa di Rozzampia ore 20,30  
con il teologo Paolo Curtaz 

Credenti credibili: mandati a dire Dio 

Inizio nuovo Anno Pastorale 2021-22 
 

Domenica 24 ottobre nella S. Messa delle ore 9,30 
verrà dato ufficialmente inizio al nuovo Anno Pastorale. 

Nella stessa S. Messa verranno presentati alla Comunità  
i Facilitatori, quelle persone cioè che ci guideranno nei prossimi mesi                        

di preparazione al Sinodo Diocesano 

           10 ottobre 2021- XXVIII Domenica del T. O. 
          Appunti di Vita Parrocchiale dal 10 al 17 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 XXVIII Domenica del T.O. 
Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada che è di tutti,  
collega i lontani, è libera e aperta, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, 
uno senza nome ma ricco gli corre incontro. Corre, come uno che ha 
fretta di vivere, di vivere davvero. Interroga Gesù per sapere la verità 
su se stesso. «Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per 
essere vivo davvero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde 
elencando cinque comandamenti e un precetto. Maestro, tutto questo 
io l'ho già fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e 
lo amò. Lo amò per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: 
osservare la legge non ha riempito la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa 
una esperienza da brividi, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i 
suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se io dovessi continuare il 
racconto direi: adesso gli va dietro, adesso è preso dall'incantamento, 
dal fascino del Signore, non resiste… Invece la conclusione cammina 
nella direzione che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona 
ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai felice qualcuno. Tu non sei ciò 
che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, 
trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si 
traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi 
tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quoti-
diano e la seconda si nutre di richiami e appelli, di vocazione e sogno. 
L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non se-
guirà più la vita come appello, ma solo la vita come esistenza ordinaria, 
ostaggio delle cose. La fede altro non è che la mia risposta al corteggia-
mento di Dio, un'avventura che nasce da un incontro, quando Dio entra 
in te e io gli do tempo e cuore.  



 
  10 ott XXVIII 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 † Dall’Amico Domenico † Rubbo Antonio 
† Castelli Francesco 

ore 9,30 † Sartori Rosa  † Bruni Giuseppe 
† Pedrocco Virginia   † Rizzato Elisa 

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

 

  11 ott Lunedì 
S.Giovanni XXIII 

ore 15,00 Funerale di Massimo Grigenti 

 
  12 ott Martedì 

S. Serafino 
ore 16,30 † pro anime 

 
  13 ott Mercoledì  

S. Romolo 
 non c’è S. Messa 

 
  14 ott Giovedì  

S. Callisto 
ore 16,30 † pro anime 

 
  15 ott Venerdì  

S. Teresa D’A. 
ore 16,30 † pro anime 

 
  16 ott Sabato  

S. Edvige 
ore 17,00 † Nocerino Carolina ( di 7°) 

  ore 18,30 † Pierangeli Rio  † Pierangeli Maria Elisabetta 
† Perlini Ivo  † Volponi Luisa 
† Sardu Antonio  † Faccin Bortolo e Teresa 
† Dall’Amico Domenico  † Di Paolo Anna 
† Melchiorre Carmine, Mario e Luigi 
† Fontana Plinio  † fam. Saugo 
† Schiro Matteo  † Brunetto Carla 
† De Toni Giuliano ( 9° anniv.) 
† Chemello Clotilde † Massignani Irma ( di 7°)  
† Viccariotto Michela e Bruno ( anniv.)   

  

  17 ott XXIX 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore  9,30 † Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Casarotto Francesco e Todesco Nedda 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Carollo Lucia ( anniv.)  † Sartori Wanda 
† Barausse Giovanni † Grigenti Massimo ( 7°)  
† Sartori Maria Elisa e Grigenti Silvano 

ore 11,00 † Turri Mirko  † fam. Marcassa e Bajo 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE                      

PER LA SPESA SOLIDALE: oggi 10 ottobre nelle Ss. Messe festive. 

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 Giorgio Beretta 
Analista Osservatorio Permanente sulle armi leggere (OPAL)             

e Rete Italiana Pace e Disarmo 
 

       Martedì 12 ottobre 2021 Patronato San Gaetano di Thiene - ore 20,30 
 

BATTESIMI: Oggi domenica 10 ottobre alle ore 12,00 riceve il Sacramento                  
Aurora Dalla Valle. Sabato 16 ottobre alle ore 11,00 battezziamo Filippo Maria Sibillin 
e domenica 17 ottobre alle ore 12,00 è la volta di  Thiago Palacios Sanchez Gnata. 


