
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:                                                                           

oggi domenica 24 ottobre 2^ e 3^ elementare 

CAMMINI DI CATECHESI PER BAMBINI, RAGAZZI E GENITORI    
     sabato 30 ottobre:   ore  14,30 - ragazzi di 5^ elementare  

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. 

Coro Parrocchiale “Pueri Cantores alla Conca” 
 

Cari genitori, il neocostituito coro parrocchiale “Pueri Cantores alla Conca” 
attende i vostri figli, della fascia di età 5-13 anni, nella nostra chiesetta di 
San Girolamo e San Gaetano ogni sabato dalle ore 15,30 alle ore 16,45. 
Impareremo l’arte di cantare e servire il Signore con gioia. 

Quando tu preghi - SCUOLA di PREGHIERA 

Lunedì 25 ottobre  - Chiesa di San Sebastiano a Thiene - dalle ore 20,30 
Durante l’appuntamento sarà possibile incontrarsi con una guida spirituale  

o celebrare il Sacramento del Perdono.  
Per partecipare è necessario iscriversi al sito: www.postosdp.tk 

           24 ottobre 2021- XXX Domenica del T. O. 
  Appunti di Vita Parrocchiale dal 24 ottobre al 1° novembre 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 XXX Domenica del T.O.           
Un mendicante cieco: l’ultimo della fila, un naufrago della vita, relitto 
abbandonato al buio nella polvere di una strada in Palestina. Poi                
improvvisamente tutto si mette in moto: passa Gesù ed è come un  
piccolo turbine, si riaccende il motore della vita, soffia un vento di             
futuro. Bartimeo comincia a gridare: Gesù abbi pietà. E’, tra tutte, la 
preghiera più cristiana ed evangelica, la più umana. Rimasta nelle             
nostre liturgie, nel suono antico di “Kyrie eleison” o di “Signore, pietà”, 
confinata purtroppo nell’ambito riduttivo dell’atto penitenziale. Non di 
perdono si tratta. Quando preghiamo così, come ciechi, donne o                
lebbrosi del Vangelo, dobbiamo liberare in volo tutto lo splendido              
immaginario che preme sotto questa formula e che indica grembo di 
madre, vita generata e partorita di nuovo. La misericordia di Dio             
comprende tutto ciò che serve alla vita dell’uomo. Bartimeo non chiede 
pietà per i suoi peccati, ma per i suoi occhi spenti. La folla fa muro al 
suo grido, invece il rabbi risponde. E si libera tutta l’energia della vita. 
La fede porta con sé un balzo in avanti. Credere è acquisire bellezza  
del vivere. Bartimeo guarisce come uomo prima che come cieco. E’ 
chiamato con amore e allora la sua vita si riaccende, si rialza in piedi, si 
precipita, anche senza vedere, verso una voce, orientato da una parola 
buona che ancora vibra nell’aria. Sentire che qualcuno ci ama rende 
fortissimi. Anche noi ci orientiamo nella vita come il mendicante cieco  
di Gerico, forse senza vedere chiaro, ma sull’eco della Parola di Dio 
ascoltata nel Vangelo, che indica la via negli eventi della storia e nel 
giubilo del creato. 
      



 
  24 ott XXX 

Domenica        
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 † Viccariotto  Bruno e Michela 
† Massignani Irma   † fam. Pegoraro 
† Manzardo Gino, Caterina e Arnaldo 
† Trecco Giovanni e Lucia 
† Zanin Stefano e Valentina 

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.)  † Meneghini Maria Rosa 
† Marcassa  Marina, Giuseppe e Andrea 

 

  25 ott Lunedì 
S. Gaudenzio 

ore 16,30 † Franchi Naldo 

 
  26 ott Martedì 

S. Alfredo 
ore 16,30 † Grotto Santina e Stefano 

† Canale Maria Luigia † fam. Canale e Gresio 

 
  27 ott Mercoledì  

S. Frumenzio 
 non c’è S. Messa 

 
  28 ott Giovedì  

S. Simone ap. 
ore 16,30 † pro anime 

 
  29 ott Venerdì  

S. Ermelinda 
ore 16,30 † Guglielmi Angelo ( 3° anniv.) 

† Meneghini Maria Rosa ( 1° anniv.) 

 
  30 ott Sabato  

S. Gerardo 
ore 17,00 † Dall’Amico Domenico  † Mistrello Giorgio   

† Crema Pietro, Elisa, Enzo, Alessandro 
† Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 
† Savignago Ettore  † Andretta Regina   
† Fam. Pajarin  † fam. Contro e Savignago 
† Ferretto Giuseppe e Colombina 
† Vicentina Orsola  † Dani Mauro e Sergio 
† Tedesco Luigia ( 7°) ed Eligio 
† Brusaterra Antonio 

  ore 18,30 † Tosin Antonio  † Sardu Antonio e Salvatore 
† Menin Danilo ( 7°) † Massignani Irma ( trig.)   
† Viccariotto Bruno e Michela 
† Melchiorre Carmine, Mario e Luigi 
† Di Paolo Anna ( anniv.)  † Fontana Plinio 
† Saugo Graziosa  † Balasso Antonio 
† Manzardo Tarcisia ( anniv.) 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
Venerdì 22 u.s. nella Veglia Diocesana in Cattedrale il Vescovo ha consegnato  

il Crocifisso a 17 Missionari, uomini e donne, tutti laici. 

LI ACCOMPAGNIAMO CON LA PREGHIERA. 

Apertura nuovo Anno Pastorale 2021-22 
 

Oggi domenica 24 ottobre nella S. Messa delle ore 9,30 
viene dato ufficialmente inizio al nuovo Anno Pastorale. 
Nella stessa S. Messa vengono 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 

  

  31 ott XXXI 
Domenica        
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Faccin Piero  † Massignani Irma 
† Dal Santo Gaetano, Rosina e Giovanna 
† Casarotto Guido, Natalina e Marilena 
† Longhi suor Agnesia † Stevanin d. Andrea  

ore  9,30 † Vezzaro Virginio † Barbetta Sandro ( 7°) 
† Vezzaro Pietro, Armida, Marianna  
† Zanin Giovanni ( 13° anniv.) 
† Carollo Luciano, Vittorina e Jole 

ore 11,00 † Soprana Marcello  † fam. Soprana 
† fam. Marcassa e Baio 

  

 1° nov Lunedì 
Solennità di 
Ognissanti 
 
 

ore  8,00 † Zordan Giovanni  
† fam. Valerio e Zordan 
† fam. Rizzato ed Eterni 

ore  9,30 † fam. Barausse e Berlato 
† Ranzolin Giuseppe, Lodovico e Cecilia 
† Bocconcello Luigi, Danilo, Franco e Mirella 
† Brunello Maria  † fam. Grigenti 

ore 11,00 † Giorgi Arturo e Cecilia 
† Longo Marianna  † Pigato Bruno 


