
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.                  

  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 ha iniziato la distribuzione dei biglietti   
della lotteria di Natale a margine delle Ss. Messe festive. 

Verso il Natale: costruiamo insieme il Presepe 
E’ in preparazione il Presepe che, come tutti gli anni, abbellirà la nostra chiesa 
e ci aiuterà ad entrare nello spirito del Natale. Questo presepe ci suggerisce 
che anche nelle nostre case sarà bello allestirlo, provando a costruirlo                    
insieme, in famiglia. Invitiamo allora i bambini a presentarsi, di volta in volta, 
nelle S. Messe festive delle ore 9,30 o 11,00 con una statuina del presepe             
in questa sequenza: l’angioletto domenica 28 novembre, l’asinello e il bue 
domenica 5 dicembre, la Madonna mercoledì 8 dicembre, San Giuseppe 
domenica 12 dicembre, Gesù Bambino domenica 19 dicembre.                            
Queste statuine, che non solo rappresentano la famiglia di Nazareth ma tutte 
le nostre famiglie, saranno benedette nel corso della S. Messa. 

           21 novembre 2021– Solennità di Cristo Re 
          Appunti di Vita Parrocchiale dal 21 al 28 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 Solennità di Cristo Re 
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il             
giovane rabbi disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del 
mondo. Tu sei il re dei Giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo 
limpido e diritto sia un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un 
pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno 
consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù, con la sua 
statura interiore, apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa irrompere un'altra 
dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è di questo 
mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si                
divora. Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i 
regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio 
Regno la cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai                 
poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della giustizia... 
Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono 
venuto nel mondo, per testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù 
è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce.            
È lì davanti, la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo             
sono diventate carne e sangue, sono diventate vere.                          
Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non 
è questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Il re è visibile là, sulla      
croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé. Potere vero, quello 
che cambia il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato amore, 
fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine. Venga il tuo Regno,              
Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte le lacrime 
di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.  
 
      
      



 
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 
† Borriero Erika 

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

 

22 nov Lunedì 
S. Cecilia 

ore 16,30 † Lovato Fiorenzo ( 4° anniv.) 

 
23 nov Martedì 

S. Colombano 
ore 16,30 † Sardu Antonio 

sec. int. off. ( Faccin A.) 

 
24 nov Mercoledì  

S. Andrea Dong-
Lac e compagni 

ore 16,30 † Marzaro Pietro ( 10° anniv.) 
† Toffanin Clara   † Mosca Maria 
† fam. Mosca 

 
25 nov Giovedì  

S. Caterina d’A. 
ore 16,30 † Bonollo Antonio ( anniv.) 

  

 
26 nov Venerdì  

S. Bellino v. e m. 
ore 16,30 † pro anime 

 
27 nov Sabato  

B.V. Maria della 
medaglia  
miracolosa 

ore 17,00 † Bocconcello Luigi, Danilo, Franco, Mirella 
† Viero Franca ( 5° anniv.)  † Carollo Alfredo 
† Dal Zotto Giovanni e Caterina 
† Vezzaro Giuseppe  † Tedesco Lucia 
† Guglielmi Angelo  † Brunello Maria   

  ore 18,30 † Tosin Antonio  † Tezza Luciano ( 2° anniv.) 
† Melchiorre Mario ( 1° anniv.) 
† Melchiorre Carmine e Luigi 
† Di Paolo Anna  † Pettinà Adele 
† Dalla Via Raimondo 
† Bortolotto Angelina e Albarelli Rino 

  

28 nov I Domenica  
di Avvento 
 

ore  8,00 † Tosin Adamo ( anniv.) 
 

ore  9,30 † Carollo Luciano, Vittorina e Jole 
† Borgo Giovanni e Sartori Rosa 

ore 11,00 † fratelli Brigati  † Vittorio e Chiara 
† Brindani Francesco e Luisa 
† Rizzi Lucia, Maria, Elisabetta 

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 
Oggi, domenica 21 novembre, sono presenti alla S. Messa delle ore 11,00  

i bambini di 2^ e 3^ elementare e i loro genitori. 
Sabato 27 novembre: ore 14,30 - incontro di catechesi  

per i ragazzi di 5^ elementare 

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. 

GRUPPI di RIFLESSIONE e DIALOGO  
INCONTRI in preparazione al SINODO DIOCESANO 
 

Questo il calendario dei primi incontri dei gruppi sinodali della nostra parrocchia: 
martedì 23 novembre ore 20,30: Facilitatore Michela Osello Cavedon; 
mercoledì 24 novembre ore 20,30: Facilitatori Federico e Carla Cavedon; 
domenica 28 novembre ore 17,00: Facilitatore Davide Seresin; 
lunedì  29 novembre ore 20,30: Facilitatori Tiziano ed Emanuela Manfron. 
 

C’è ancora possibilità, per chi lo desideri, di iscriversi.  Info: cell. 338 3011274 
 

N.B. Un quinto gruppo, che coinvolge alcuni alunni del nostro Centro Professionale,  
è guidato dalla prof. Monica Balasso in qualità di Facilitatore. 
 
 


