
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. 

Nell’ambito del progetto 
 

 "LA PARROCCHIA CHE VORREI  
NEL SENTIERO DELL’ ECOLOGIA INTEGRALE",  

 

proseguiamo con il percorso formativo della Comunità Parrocchiale 
orientato a forgiare una coscienza di Sostenibilità Ecologica. 

Proponiamo un incontro-dibattito  
lunedì 22 novembre  

dalle ore 20,30 alle ore 22,00  
presso la nostra Chiesa Parrocchiale  

dal titolo “Agenda 2030 ed Economia Circolare.  
Obiettivi e strumenti per una transizione ecologica                   

dei comportamenti umani”. 
Relatore sarà Armido Marana di Ecozema. 

  IL COMITATO di QUARTIERE della “CONCA” 
organizza 

 

Per le vie di Thiene  
alla ricerca dei luoghi della Resistenza 

 

sabato 27 novembre 
 

Camminata per le vie di Thiene alla ricerca dei luoghi della Resistenza,                     
accompagnati dalla Prof.ssa e Storica Raffaella Corrà. 

 

Saranno rispettate le vigenti disposizioni legate all’emergenza Covid-19. 
Mascherina obbligatoria.  
 

Partecipazione gratuita (max 30 persone) previa prenotazione al n. 347 4252989. 
 

Ritrovo alle ore 14,15 davanti alla Biblioteca Civica di Thiene in via Corradini, 89. 
Durata prevista: due ore e mezza. 
 

Il GRUPPO della NINA inizia la distribuzione dei biglietti   
della lotteria di Natale a margine delle Ss. Messe festive. 

           14 novembre 2021- XXXIII Domenica del T. O. 
          Appunti di Vita Parrocchiale dal 14 al 21 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 XXXIII Domenica del T.O.  
Un Vangelo sulla crisi e contemporaneamente sulla speranza, che non 
profetizza la fine del mondo, ma il significato del mondo. La prima           
verità è che il mondo è fragile: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna 
non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo…  Non solo il sole, 
la luna, le stelle, ma anche le istituzioni, la società, l'economia, la            
famiglia e la nostra stessa vita sono molto fragili. Ma la seconda verità 
è che ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è un  
mondo che nasce. Cadono molti punti di riferimento, vecchie cose       
vanno in frantumi: costumi, linguaggi, comportamenti, ma ci sono           
anche sentori di nuove primavere. La speranza ha l'immagine della          
prima fogliolina di fico: Dalla pianta di fico imparate: quando spuntano 
le foglie, sapete che l'estate è vicina. Allora dentro la fragilità              
drammatica della storia possiamo intuire il passaggio dall'inverno alla 
primavera, un uscire dalla notte alla luce. Ben vengano certe scosse di 
primavera a smantellare ciò che merita di essere cancellato. Ma dopo si 
tratta di ricostruire, facendo leva su due punti di forza. Il prmo: quando 
vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il Signore è 
alle porte.  A noi spetta assecondare la sua creazione. Il secondo punto 
di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l'uomo cerca                       
appoggi, cerca legami e amore. Io sono tanto fragile da aver sempre 
bisogno degli altri. Ed è appoggiando una fragilità sull'altra che                   
sosteniamo il mondo. Dio è dentro la nostra ricerca di legami, viene  
attraverso le persone che amiamo. I nostri familiari sono il linguaggio  
di Dio, la sua quotidiana catechesi, il tocco della sua presenza,                         
sacramento della sua grazia. 
 
 
      



 
14 nov XXXIII 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

ore  8,00 † Massignani Irma 
† fam. Tudor, Relini, Koludrovic, Busin 
† Fontana Antonio  † Marzaro Maria 
† Monti Annibale e Radin Maria 

ore 9,30 † Cattelan Tino   † Grotto Olinto e Luigia 
sec. int. off. ( fam. Ranzolin e Lovisetto) 
† Vezzaro Giacomo ( trig.) 

ore 11,00 † Sardu Antonio 

 

15 nov Lunedì 
S. Alberto M. 

ore 16,30 † Franchi Naldo 

 
16 nov Martedì 

S. Fidenzio 
ore 16,30 † Cavedon Elisa  † Zilio Claudio 

† Zilio Bernardo e Iole 

 
17 nov Mercoledì  

S. Elisabetta di 
Ungheria 

 non c’è S. Messa 

 
18 nov Giovedì  

Dedic. Basiliche   
S. Pietro e Paolo 

ore 16,30 † Bertoldo Francesco e Bonotto Fernanda 
  

 
19 nov Venerdì  

S. Fausto 
ore 16,30 † Turri Mirko 

 
20 nov Sabato  

S. Ottavio 
ore 17,00 † Pegoraro Elio  † fam. Martini 

† Guglielmi Benito  † Nocerino Carolina 
† Tomasi Cesare ( 1° anniv.) 

  ore 18,30 † Lain Giancarlo  † Lain Antonio ( anniv.) 

  

21 nov Domenica 
Solennità 
di Cristo Re 
 
 
 

ore  8,00 † Massignani Irma 
† Moro Amalia e Dalle Molle Caterina 

ore  9,30 † Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Tedesco Luigi  ( 4° anniv.) 
† Borriero Francesco, Gianfranco e Mara 
† Ballan Ferruccio † Osmini Maria Maddalena 

ore 11,00 † Marcassa Marina, Giuseppe e Andrea 
† Meneghini Maria Rosa 
† Perino Maria ( 1° anniv.) 
† Spagnol Pietro e Aldo 

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

Oggi domenica 14 ottobre nelle Ss. Messe festive 

BATTESIMI:  Oggi domenica 14 novembre alle ore 12,00  
ricevono il Sacramento Mattia e Vittoria Margutti 

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 
Oggi, domenica 14 novembre, sono presenti alla S. Messa delle ore 11,00  

i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori 
per il Rito della Consegna della Croce. 

Sabato 20 novembre: ore 14,30 - incontro di catechesi  
per i ragazzi di 4^ elementare 

Domenica 21 novembre i bambini di 2^ e 3^ elementare e i loro genitori 
sono invitati a partecipare alla S. Messa delle ore 11,00 

FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO e              
FESTA della PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 

                                    Anno 2021 
La Celebrazione domenica 28 novembre nella S.Messa delle ore 11,00. 
Invitate sono le coppie di sposi che quest’anno festeggiano gli anniversari  
5°-10°-15°- 20°- 25°- 30°- 35°- 40°- 45°- 50°- 55°- 60° e oltre  
e le nostre care suore Dorotee che quest’anno festeggiano i 55 e i 50 anni della 
Prima Professione Religiosa. Dopo la S.Messa, in Centro Parrocchiale, ci sarà un 
brindisi  aperitivo. Per questioni organizzative le coppie di sposi interessate                
devono compilare il modulo di iscrizione che è a disposizione in fondo alla chiesa 
per consegnarlo poi, inserendolo nell’apposito contenitore, entro il 21 novembre.                  
info: 338 3011274 

  

CONCERTO per SANTA CECILIA 

Sabato 20 novembre - ore 20,30 - nella nostra Chiesa Parrocchiale 

con il Coro Città di Thiene e il Coro Polifonico Città dell’Armonia 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 19 novembre - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

 

NOMADLAND di Chloé Zhao (USA 2020) durata 108’ 
Film vincitore del Leone d’Oro 2020 e di 3 Premi Oscar 

 

Richiesti il Green Pass e la tessera NOI 2021. In mancanza della tessera 2021,               
si può fare il pre-tesseramento 2022 prima dell’inizio del film. 

 

La Comunità di Sant’Egidio propone  
Preghiera per la Pace  

  mercoledì 17 novembre ore 20,30 - Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano   
Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano 


