
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 

Circolo Noi:   Il bar del Centro Parrocchiale è di nuovo aperto:                 

                                  nei giorni feriali dalle ore 15,00 alle ore 18,00                                                            
                                sabato e domenica a margine delle Ss. Messe.                                                                                    
                                              Richiesto green pass.  

A breve, ripresa del Cineforum. 

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. 
 

All’ingresso della chiesa potete trovare un foglio esplicativo  
sul Sinodo Diocesano e sui gruppi di riflessione guidati dai Facilitatori. 

Incontro di formazione rivolto ai componenti  
del Consiglio Pastorale,  

del Consiglio per la Gestione Economica  
e della Commissione Lavori 

 

Presentazione del Progetto 
“Cento anni di Comunità in Conca:  
ancora insieme per essere lievito  

in questo tempo.  
La Parrocchia che vorrei nel sentiero  

dell’Ecologia Integrale” 
 

martedì 26 ottobre ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale 

Mercoledì 20 ottobre ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale 

Preghiera per la Pace 
a cura della Comunità di Sant’Egidio 

           17 ottobre 2021- XXIX Domenica del T. O. 
          Appunti di Vita Parrocchiale dal 17 al 24 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 XXIX Domenica del T.O.        
Giovanni, il discepolo preferito, il fine teologo, si mette di fronte a Gesù 
e gli dice: «Voglio che tu mi dia quello che chiedo. A me e a Giacomo». 
Gesù lo ascolta e rilancia con una bellissima domanda: «Cosa vuoi che 
io faccia per voi?». «Vogliamo i primi posti!» Dopo tre anni di strade, di 
malati guariti, di uomini e donne sfamati, dopo tre annunci della morte 
in croce, è come se non avessero ancora capito niente. Ed ecco, ancora 
una volta, Gesù riprende ad argomentare, a spiegare il suo sogno di un 
mondo nuovo. Gli altri dieci apostoli hanno sentito e si indignano, si   
ribellano, accomunati dalla competizione per essere i primi. Adesso non 
solo i due figli di Zebedeo (i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e     
autoritari come indica il loro soprannome), ma tutti e dodici vengono 
chiamati di nuovo da Gesù, chiamati vicino. E spalanca loro l'alternativa 
cristiana: tra voi non sia così. I grandi della terra dominano sugli altri, 
si impongono... Credono di governare con la forza... tra voi non è così! 
Chi vuole diventare grande tra voi sia il servitore di tutti. Servizio, il 
nome difficile dell'amore  grande. Ma che è anche il nome nuovo, il                
nome segreto della civiltà. Anzi, è il nome di Dio. Come assicura Gesù: 
Non sono venuto per procurarmi dei servi, ma per essere io il servo.           
La più sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le autodefinizioni di 
Gesù. Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? L'unico modo 
perché non ci siano più padroni è essere tutti a servizio di tutti. Gesù  
non  convoca uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma nobili, fieri,           
liberi. Belli della bellezza di un Dio con le mani impigliate nel folto            
della vita, custode che veglia, con combattiva tenerezza, su tutto ciò 
che  fiorisce sotto il suo sole. 

 
      



 
  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 
† Ceola Gianfranco  † Micheletto Guerrino 

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

 

  18 ott Lunedì 
S. Luca ev. 

ore 16,30 † Farasin Antonio 

 
  19 ott Martedì 

S. Paolo d.Croce 
ore 16,30 † Toffanin Clara  † Marzaro Pietro 

† fam. Mosca  † Mosca Maria 

 
  20 ott Mercoledì  

S. M. Bertilla B. 
 non c’è S. Messa 

 
  21 ott Giovedì  

S. Orsola 
ore 16,30 sec. int. off.  ( per Riccardo e Isabel ) 

 
  22 ott Venerdì  

S. G. Paolo II 
ore 16,30 † Franchi Naldo 

 
  23 ott Sabato  

S. Giovanni  
da Capestrano 

ore 17,00 † Pegoraro Elio ( 5° anniv.) 
† fam. Martini    † Tezza Luciano 
† Dall’Amico Domenico  † Graziani Ivo 
† Ferretto Colombina  ( 3° anniv.) 

  ore 18,30 † Andresini Maria Angela 
† Lombardi Girolamo  † Andresini Vita Maria 
† Angelillo Mario 

  

  24 ott XXX 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Viccariotto  Bruno e Michela 
† Massignani Irma   † fam. Pegoraro 
† Manzardo Gino, Caterina e Arnaldo 

ore  9,30 † Grotto Olinto ( 14° anniv.) 
† Grotto Luigia ( 9° anniv.) 
† Grigenti Silvano  † Sartori Maria Elisa 
† Grigenti Massimo † Vezzaro Giacomo ( 7°) 

ore 11,00 † Addamo Gianni ( 4° anniv.) 
† Rosini Ines ( trig.) 
† Marcassa  Marina, Giuseppe e Andrea 
† Meneghini Maria Rosa 

Ss. Messe 

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 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 Marco Piccolo 
Fondazione Finanza Etica 

 

Martedì 19 ottobre 2021 - ore 20,30 
Centro Giovanile di Santorso via S. Maria n. 17  

BATTESIMI: Oggi domenica 17 ottobre alle ore 12,00  
riceve il Sacramento Thiago Palacios Sanchez Gnata. 

Sabato 23 ottobre alle ore 16,00 battezziamo Stiv Krasnìqi. 


