
 

PROGETTO RESTAURO CASA CANONICA DELLA PARROCCHIA 
Nel Centenario (2022) della nostra Comunità Parrocchiale, si sta concretizzando 
il progetto di ristrutturazione della canonica, non più procrastinabile.   
Si tratterà di un impegno finanziario importante per la Parrocchia. Per chi vuole, 
sarà possibile dare il proprio contributo attraverso “elargizioni liberali”. 

Questo, eventualmente, l’IBAN di riferimento:   
 

IT 59 C 02008 60792 000106324825 
Intestato a: Parrocchia Maria Ausiliatrice alla Conca in Thiene 

Causale: Restauro Canonica 

COMPIMENTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 

 

Nelle prime tre domeniche di maggio ( 1, 8, 15 maggio) i ragazzi                      
e ragazze di 5^ elementare, suddivisi in tre gruppi, portano a                       
compimento il loro Cammino di Iniziazione Cristiana celebrando il 
Sacramento della  Cresima e della Prima Comunione nella S. Messa 
delle ore 11,00. 
Per quanto possibile, si prega di riservare la S. Messa delle ore 11,00                  
( in queste tre domeniche ) ai ragazzi  e ragazze che ricevono i Sacramenti e 
alle loro famiglie.   
Grazie per la comprensione e la disponibilità. 

     In occasione del Centenario della nascita della Comunità Parrocchiale     

della Conca, con la collaborazione dell’Associazione NOI Robur e                              

il patrocinio  del Comune di Thiene 

    Vi invitiamo al primo di due incontri  

con la Fondazione Ema PesciolinoRosso 

Dopo la scomparsa del figlio sedicenne Emanuele, morto a causa della           

droga, Gianpietro Ghidini ha creato una Fondazione per avvicinare adulti  

e giovani, aiutarli ad apprezzare la vita nella sua interezza e a scoprire                 

come si può non  solo sopravvivere al dolore per la perdita di una persona 

cara, ma anche diventare uomini e donne migliori proprio                                     

attraverso la sofferenza e le difficoltà della vita. 
 

Giovedì 5 maggio 2022 - ore 20,30 - in Chiesa Parrocchiale 

INCONTRO CON GIANPIETRO GHIDINI 
Presidente della Fondazione Ema PesciolinoRosso 

 

INGRESSO LIBERO. Richiesta mascherina  

           1 maggio 2022 - 3^ DOMENICA DI PASQUA 
    Appunti di Vita Parrocchiale dall’1 all’8 maggio 2022  

 

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 3^ Domenica di Pasqua  
 

Un’alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali!                                 
Ma tutta la nostra vita è un albeggiare continuo, un progressivo sorgere 
della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati                     
indietro, alla vita di prima.  
Chiusa la parentesi di quei tre anni di strade, di vento, di sole, di parole 
come pane e come luce, di itineranza libera e felice, conclusa nel modo 
più drammatico. E i sette, ammainata la bandiera dei sogni, sono tornati 
alla legge del quotidiano.                           
«Ma in quella notte non presero nulla». Notte senza stelle, notte amara, 
in cui in ogni riflesso d’onda pare loro di veder naufragare un sogno, un 
volto, una vita.  
In quell’albeggiare sul lago il miracolo non sta nel ripetersi di un’altra  
pesca straordinaria, sta in Pietro che si butta in acqua vestito,                            
che nuota più forte che può, nell’ansia di un abbraccio, con il cuore                
che punta diritto verso quel piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, come 
una madre, ha preparato una grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva 
sedersi, aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, arrivare dopo, 
invece no, non trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco, 
braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo.                       
Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono, con qualcosa                        
di buono.  
 



 
 1 mag 3^ Domenica 

di PASQUA 
 

ore  8,00 † Pozzan Umberto ( 9° anniv.) 

ore 9,30 † Rizzo Venanzio ( 5° anniv.) 
† Tonini Giorgio e Paolo   † Sartori Rosanna 
† Ranzolin Giuseppe ( 30° anniv.) 
† Ranzolin Lodovico   † Pigato Bruno    

ore 11,00 intenzione per la Comunità 

 

 2 mag Lunedì  
S. Atanasio 

ore 18,00 † Ranzolin Giuseppe e Lodovico 
† Rosa Elena 

 
 3 mag Martedì  

Ss. Filippo                
e Giacomo ap. 

ore 18,00 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco  
e Margherita 

 
 4 mag Mercoledì  

S. Floriano 
  non c’è S. Messa 

 
 5 mag Giovedì  

S. Irene 
ore 18,00 † pro anime 

 
 6 mag Venerdì  

S. Domenico S. 
ore 18,00 
 

† pro anime 

 
 7 mag Sabato  

S. Flavia  
Domitilla 

ore 17,00 † Cortese Miria  † Gasparotto Giuseppe 
† Gasparotto Amleto ( 3° anniv.) 
† Sanbo Gino 

  ore 18,30 sec. int. off. ( Faccin A.)  † Sardu Antonio 
† Balasso Gianni    † Brindani Luisa 

  

 8 mag 4^ Domenica 
di PASQUA 

ore  8,00 † Todescato Lavinia e Albagina 
† fam. Bettanin e Todescato   
† Bettanin Massimo 

ore  9,30 † Grigenti Massimo, Silvano e Maria Elisa 
† Vezzaro Giacomo   † Sartori Miriam ( trig.) 
† Sartori Giovanni e Lino 

ore 11,00 † Dal Santo Lino ( trig.) e Marcassa Marina 
† Munaretto Giuliano ( trig.) 

BATTESIMO:  
Sabato 7 maggio alle ore 16,00  

riceve il Sacramento Matilde Gandini. 

Ss. Messe 
 

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 

  

Domenica 1 maggio 
ore 11,00:  Compimento del Cammino di Iniziazione Cristiana con             
Celebrazione dei Sacramenti della Cresima e Prima Comunione                      

per il 1° gruppo di ragazzi e ragazze di 5^ elementare 
  

Giovedì 5 maggio 
ore  17,00: 2° gruppo di ragazzi/e di 5^ elementare - confessioni e prove in vista 
della celebrazione dei Sacramenti della Cresima e Prima Comunione; 

 

Sabato 7 maggio 
ore 14,30: incontro conclusivo di Catechesi per i ragazzi di 4^ elementare e per i 
loro genitori; 
 

ore 18,30: i bambini di 2^ elementare e i loro genitori sono attesi alla S. Messa  
per la Consegna del Padre Nostro. 
 

Domenica 8 maggio 
ore 11,00:  Compimento del Cammino di Iniziazione Cristiana con             
Celebrazione dei Sacramenti della Cresima e Prima Comunione                      

per il 2° gruppo di ragazzi e ragazze di 5^ elementare 

 

Oggi, domenica 1 maggio, alle ore 11,00                                           
celebrano il Compimento dell’Iniziazione                        

Cristiana, ricevendo la Cresima  
e partecipando pienamente all’Eucaristia                           

con la Prima Comunione,                             
questi nostri ragazzi e ragazze: 

 

AMATORI Martino 

BALASSO Bianca 

BIANCHETTO Gaia 

BUSATO Francesco 

CASAROTTO Cristian 

FAVRETTO Giovanni 

GRIMALDI Pietro 

KOENIG Eva 

LICCHETTA Linda 
 

 

LUU Kim Noemi 

MICHELON Elia Gabriele 

ORO Ulisse Pietro 

RADIC Stefano 

ROSTELLO Emma 

SACCARDO Giulia 

STUPIGGIA Emma 

VACCARO Eleonora 

 

 
 


