
 

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 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 13 maggio - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

ENNIO di G. Tornatore (Italia 2021) durata 152’ 
 

Richieste la mascherina FFP2 e la tessera NOI 2022  
 

Gruppo Scout Thiene 2: Da lunedì 9 maggio si aprono le iscrizioni di 

Lupetti, Reparto e Clan per il nuovo Anno Scout 2022/23. E’ possibile inviare la 
richiesta entro martedì 31 maggio compilando il modulo presente nel sito della 
Parrocchia ( www.concaweb.it ).  Per info: Andrea - cell. 340 2958602 

8 maggio 2022  
59^ GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per le VOCAZIONI 

FARE LA STORIA    

  Il Vicariato di Thiene organizza una Veglia di Preghiera per le Vocazioni  
martedì 10 maggio ore 20,30 ai Cappuccini 

Celebrazione dei 100 anni di vita  

della nostra Comunità “Parrocchiale” 
 

Domenica 22 maggio p.v. la nostra Comunità Parrocchiale celebra  
i 100 anni di vita in questo quartiere della Conca. Ci è sembrata buona cosa 
non trascurare questo importante anniversario. L’invito a ciascuno e a tutti è 
quello di esserci per condividere questo momento di festa.  
Programma:  ore 10,00 - S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio;  
  ore 11,00 - Presentazione del libro su questi 100 anni di storia 
  a cura di Gianni de Franceschi; 
  ore 12,00 - Aperitivo per tutti; 
  ore 12,30 - Pranzo Comunitario su prenotazione. 
N.B. prenotazioni del pranzo presso il Bar del Centro Parrocchiale. 
 

           8 maggio 2022 - 4^ DOMENICA DI PASQUA 
    Appunti di Vita Parrocchiale dall’8 al 15 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 4^ Domenica di Pasqua      
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce 
amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire 
l'orecchio del cuore”. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del  
cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché 
pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria 
di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima di conoscere 
il senso delle parole, riconosce la voce della madre, e smette di piangere 
e sorride e si sporge alla carezza. Perché le pecore ascoltano? Non per 
costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro  
la vita eterna! La vita è data, senza condizioni, senza paletti e confini, 
prima ancora della mia risposta; è data come un seme potente, seme di 
fuoco nella mia terra nera. Due generi di persone si disputano il nostro 
ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono 
vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e           
fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo ospitale. Il Vangelo             
ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia 
mano. Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani 

vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta. E se abbiamo 
capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Nessuno, mai: Due parole perfette,           
assolute, senza crepe, che convocano tutte le creature (nessuno),               
tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e  
dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile.                               
L'eternità è la sua mano che ti prende per mano.  

 



 
 8 mag 4^ Domenica 

di PASQUA 
 

ore  8,00 † Todescato Lavinia e Albagina 
† fam. Bettanin e Todescato   
† Bettanin Massimo   
† Graziani  Bertilla e Cattelan Antonio 
† Menin Guerrino, Giovanna Clara  
e Francesco  † Busellato Guido e Cesira 

ore  9,30 † Grigenti Massimo, Silvano e Maria Elisa 
† Vezzaro Giacomo   † Sartori Miriam ( trig.) 
† Sartori Giovanni e Lino 
† Bonin Mariano Giovanni ( trig.) 
† Bonin Rina † Fantin Walter 
† Borriero Maria Maddalena ( anniv.) 

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

 

 9 mag Lunedì  
S. Isaia 

ore 18,00 † Marzaro Pietro   † Toffanin Clara 
† Mosca Maria  † fam. Mosca 

 
10 mag Martedì  

S. Alfio 
ore 18,00 † pro anime 

 
11 mag Mercoledì  

S. Ignazio 
  non c’è S. Messa 

 
12 mag Giovedì  

S. Nereo  
ore 18,00 † pro anime 

 
13 mag Venerdì  

B.V.M. di Fatima  
ore 18,00 
 

† Zannoni Marcassa Giuliana ( anniv.) 

 
14 mag Sabato  

S. Mattia ap. 
ore 17,00 † Dall’Amico Domenico  † Crosara Alberto 

† Peron Teresa e Giovanni 

  ore 18,30 † Parise Lino, Giovanni e Luigi 
† Fontana Antonio ( 1° anniv.) 

  

15 mag 5^ Domenica 
di PASQUA 

ore  8,00 † Scanavin Giordano  † Corrà Assunta 
† Spinella Antonio 

ore  9,30 † Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Cattelan Tino   † fam. Cattelan 

ore 11,00 † Rizzato Antonio ( 2° anniv.) 

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

sabato 14 e domenica 15 maggio nelle Ss. Messe festive 

 

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 

  
 

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 
 

Sabato 14 maggio 
ore 9,30: 3° gruppo di ragazzi/e di 5^ elementare - confessioni e prove in vista 
della celebrazione dei Sacramenti della Cresima e Prima Comunione; 
 

ore 18,30: i bambini di 3^ elementare e i loro genitori sono attesi alla S. Messa  
per la Consegna del Padre Nostro e del Credo. 

 
Domenica 15 maggio 

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

per il 3° gruppo di ragazzi e ragazze di 5^ elementare. 

 

Oggi, domenica 8 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: 

ARCARO Leonardo 

BLANDINO Enzo 

CAPELLETTI Giulia 

CAROLLO Filippo 

CAROLLO Leonardo 

CAVALIERE Chiara 

DAL SANTO Samuele 

DUSI Simone 

FALCONE Sofia 

FINCO Bianca  

FINOZZI Sofia 

IMPALMI Giulia 

LORANDI Paolo 

MAZZOCCHIN Davide 

POLLONIATO Agatha 

ROVRENA Alessia 

SIMIONI Lucia 

SPEROTTO Anna 

ZUCCOLO Maria Vittoria 

 
 


