
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. 

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. 

Cities for Life - per un mondo senza Pena di Morte 

Giornata per la Vita contro la Pena di Morte 
 martedì 30 novembre 2021 

 

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Thiene ricorda questa             
ricorrenza, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio onlus di Roma            

e gli altri Comuni della Rete Vicentina.  
Il 30 novembre verrà illuminata di rosso la Fontana di Piazza Chilesotti.  

Alle ore 20,45 presso il Cinema Patronato San Gaetano proiezione del film 
 

Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton (2019) 
Presentazione e dibattito a cura di Mattia Beraldo. 

 

Richiesto il green pass.  
Prenotazione obbligatoria al link https://tinyurl.com/4drcdas8 

Costo del biglietto: 5,00 euro. 

Un ringraziamento al Coro Città di Thiene  
e al Coro valdagnese Città dell’Armonia 

per la serata di ottima musica offertaci sabato 20 novembre. 
La generosità dei convenuti ha permesso anche di portare a buon fine                         
l’idea di sostenere gli studi di una ragazza indiana, Anjali T. Matthew,                                    

presso la Facoltà di Infermieristica del Kerala ( sud dell’India ). 

           28 novembre 2021 – 1^ Domenica di Avvento 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 28 novembre al 5 dicembre 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 I Domenica di Avvento              
Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del           
mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a           
sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad aprire le finestre         
di casa per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva  
di una immensa vita. Che patisce, che soffre, ma che nasce. La terra          
risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non           
smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi.             
Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è 
vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, forse per 
non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non  
risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e 
donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i discepoli il            
Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci 
parte dell’intero creato, avvolti da una energia più grande di noi,             
connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda è 
preziosa e potente, perché gravida di Dio. Gesù chiede ai suoi                     
leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un grembo di            
nascite. Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, 
su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul 
respiro della luce che si disegna sul muro della notte o della pandemia, 
sui primi vagiti della vita. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a 
una duplice attenzione: alla vita e all’infinito. La vita è dentro l’infinito  
e l’infinito è dentro la vita. In un Avvento senza fine. 



 
28 nov 1^ Domenica 

di Avvento 
 

ore  8,00 † Tosin Adamo ( anniv.) 
† Ceola Gianfranco 
 

ore 9,30 † Carollo Luciano, Vittorina e Jole 
† Borgo Giovanni e Sartori Rosa 
† Cattelan Santina ( 8° anniv.) 

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

 

29 nov Lunedì 
S. Saturnino 

ore 16,30 † pro anime 

 
30 nov Martedì 

S. Andrea ap. 
 non c’è S. Messa 

 
   1 dic Mercoledì  

S. Eligio 
ore 16,30 † Pigato Bruno 

 
   2 dic Giovedì  

S. Viviana 
ore 16,30 †  Ranzolin Giuseppe, Andrea e Giovanna 

 
   3 dic Venerdì  

S. Francesco S. 
ore 18,00 † Bonin Caterina ( 7°) 

 
   4 dic Sabato  

S. Giovanni            
Damasceno 

ore 17,00 † Testolin Maria  † Finozzi Pietro 
† fam. Testolin, Finozzi, Munih 
† Rizzato Giovanni e Giuditta 
† Giorgi Arturo e Cecilia   † Longo Marianna 
† Fontana Luigi e Antonio 
† Dalla Via Angela 

  ore 18,30 † Telve Marianna e Cattelan Giovanni 
 

  

   5 dic 2^ Domenica  
di Avvento 
 

ore  8,00 † Spiller Emma, Antonio e Maria 
† Pierantoni Giouseppe ( 10° anniv.) 

ore  9,30 † Taurino Maria Cristina ( trig.) 
† Rizzotto Angelo e Maria 
 

ore 11,00 † Meneghini Maria Rosa 

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 
Sabato 4 dicembre: ore 14,30 - incontro di catechesi  
per i bambini di 2^e 3^ elementare e per i loro genitori 

GRUPPI di RIFLESSIONE e DIALOGO  
INCONTRI in preparazione al SINODO DIOCESANO 
 

Questo il calendario dei prossimi incontri di novembre dei gruppi sinodali della             
nostra parrocchia: 
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 ulteriore gruppo coinvolge alcuni alunni del nostro Centro di Formazione 
Professionale ed è guidato dalla prof. Monica Balasso in qualità di Facilitatore. 
 
 

FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO e              
FESTA della PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 

                                    Anno 2021 
La Celebrazione oggi, 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 suore Dorotee che festeggiano i 55 ( Suor Maura e Suor Riccardina ) e                           
i 50 ( Suor Angela e Suor Maria Luigia) anni della Prima Professione Religiosa.                                                                                                    

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 3 dicembre - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

 

L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE                            
di Sidney Sibilia (Italia 2020) durata 117’ 

 

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

 

AVVENTO 2021 
Ricomincia l’anno liturgico, quando, con il Vangelo di Luca, ripercorreremo             
un’altra volta tutta la vita di Gesù. L’anno inizia con la prima domenica di Avvento, 
il nostro capodanno, il  primo giorno di un cammino ( quattro settimane ) che  
conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l’inizio 
della storia nuova, quando Dio è entrato nel fiume dell’umanità.  

COMITATO DI GESTIONE DELLA NOSTRA SCUOLA D’INFANZIA 
Si riunisce in asilo lunedì 29 novembre alle ore 18,00. 


