
BATTESIMI 
Sabato 28 maggio: alle ore 11,00 riceve il Sacramento Simone Bozzetto.  
Domenica 29 maggio: alle ore 10,00 è la volta di Matilde Gandini;  
alle ore 11,00 battezziamo Stella Battilana e poi Ivan Nicόli. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022 
Il Comitato di Quartiere della Conca organizza un 

 INCONTRO CON I CANDIDATI SINDACO  
che risponderanno sulle questioni poste. Moderatore Prof. F. Valerio 

 

 Giovedì 26 maggio 2022 ore 20.30  
presso il Padiglione Fieristico di Via Vanzetti – Thiene 

 
Diretta streaming disponibile sul canale Youtube del Comitato                                        

al link https://youtu.be/Lru5XGPVFZQ 

È possibile la partecipazione in presenza solo su prenotazione  
(a partire da martedì 17 maggio), chiamando il numero 347 425 29 89, 

nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.30, fino ad esaurimento dei posti.   
 Obbligo di mascherina FFP2. 

ConcArmonica 
Saggio finale della Scuola di Musica “ConcArmonica”  

venerdì 27 maggio ore 20,30 

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 

 

Sabato 28 maggio 
I ragazzi/e di 5^ elementare, che hanno da poco celebrato                                  

i Sacramenti della Cresima e Prima Comunione, e i loro genitori                        
sono invitati alla S. Messa delle ore 18,00 quale ringraziamento del                  

cammino finora compiuto. 

CONSIGLIO PASTORALE:  
si riunisce lunedì 30 maggio alle ore 20,30 

MESE MARIANO: continua il Rosario del Mese di Maggio alle ore 17,30  
dal lunedì al venerdì. Siamo particolarmente invitati a partecipare martedì 
24 maggio, memoria di Maria Ausiliatrice a cui la nostra Chiesa è dedicata. 

           22 maggio 2022 - 6^ DOMENICA DI PASQUA 
    Appunti di Vita Parrocchiale dal 22 al 29 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 6^ Domenica di Pasqua      
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è                    

l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa  

sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è amore 

più grande che dare la propria vita». Si tratta di dare tempo e cuore a 

Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai                          

conservarla con cura, così che non vada perduta una sola sillaba; potrai 

seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre.                        

Osserverà la mia parola, e la Parola è molto di più di un comando o una 

legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola            

semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane. La Parola culmine di 

Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il 

cielo dove abita. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come 

Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te». 

Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà 

lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito,                

vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto.  Ma non basta, lo  

Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove 

sillabe divine e parole mai dette ancora. E poi: Vi lascio la pace, vi dono 

la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” 

già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi  

stessi. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà.  

             

https://youtu.be/Lru5XGPVFZQ


 
22 mag 6^ Domenica 

di PASQUA 
 

ore  8,00 † Saccardo Dino e Lorenzo 

ore 10,00 intenzione per la Comunità 

 

23 mag Lunedì  
S. Lucio 

ore 18,00 † Farasin Antonio 

 
24 mag Martedì  

B. V. Maria 
Ausiliatrice  

ore 18,00 sec. int. off.  

 
25 mag Mercoledì  

S. Gregorio VII  
  non c’è S. Messa 

 
26 mag Giovedì  

S. Filippo Neri 
ore 18,00 † Marangonzin Rita ( 5° anniv.)  

e Testolin Bruno 

 
27 mag Venerdì  

S. Agostino di C. 
ore 18,00 
 

† pro anime 

 
28 mag Sabato  

S. Emilio 
ore 18,00 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 

† Faccin Bortolo e Teresa 
† Sardu Antonio  † Tezza Luciano 

  

29 mag ASCENSIONE 
del SIGNORE 

ore  8,00 † Gallio Francesca 

ore 10,00 † Tonini Antonietta, Giorgio, Paolo, Rosanna 
† Dal Santo Lino e Marcassa Marina 
† Barausse Giovanni 

Ss. Messe 

Celebrazione dei 100 anni di vita  

della nostra Comunità “Parrocchiale” 
 

Oggi, Domenica 22 maggio, la nostra Comunità Parrocchiale celebra  
i 100 anni di vita cristiana in questo quartiere della città di Thiene.                  
L’auspicio è che tutti possiamo vivere con gioia e riconoscenza al Signore           
questa bella occasione di incontro e di festa. 
 

Programma:  ore 10,00 - S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio;  
  ore 11,00 - Presentazione del libro su questi 100 anni di storia 
  curato da Gianni de Franceschi; 
  ore 12,00 - Aperitivo per tutti; 
  ore 12,30 - Pranzo Comunitario su prenotazione. 

 

DALLA LETTERA DEL VESCOVO CLAUDIO  
A TUTTE LE COMUNITA’  CRISTIANE 

IN OCCASIONE DELL’INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO 
( 26 febbraio 2021 ) 

 
 

“Nessuno da solo può riuscire a far attraversare alla Chiesa questo tempo                  
difficile. Il nostro non è un tempo di fondatori ma di riformatori. Non abbiamo       
bisogno di geni solitari, ma di Chiese che si mettano in movimento” (S. Morra). 
Siamo nel tempo della fragilità che ci invita a rinsaldare strade di fraternità,                
consapevoli che l’unica salvezza possibile è quella che riguarda tutti.                                 
Perché un Sinodo? Molto probabilmente questa è la domanda che ci stiamo 
facendo tutti, immaginando anche il carico di impegno e responsabilità che ne 
consegue. Il nostro contesto sociale e culturale, indubbiamente, ci mette davanti 
molti “perché”: la nostra realtà non è più statica e lineare, non procede più in 
modo prevedibile, schematico e strutturabile. Alcune domande profonde                    
ci abitano e scuotono: Perché credere? Perché evangelizzare?                                   
Perché la parrocchia oggi? Potremmo trovare delle risposte “organizzative”, ma 
questo non cambierebbe lo stile del nostro stare dentro il mondo, comunicando  
il Vangelo della gioia. Ci accorgiamo, pertanto, che abbiamo bisogno                             
di apprendere insieme e di maturare insieme una intensa vita spirituale che ci 
permetta di cambiare e di rinnovare quello che stiamo facendo.                                                                        
Si tratta non di fare cose nuove, ma di rendere nuove tutte le cose. 
Il fatto di camminare insieme e di apprenderne le modalità, vera e propria                          
situazione di “esodo”, ci riporta al Sinodo interpretandolo nella logica di un                        
processo dinamico in se stesso, una sorta di “conversione” in cui ciò che conta 
non sarà solo “cosa” raggiungeremo, ma “come” ci arriveremo, facendo prima               
di tutto una buona esperienza di Chiesa e di comunione fraterna. In tal senso,               
i termini Chiesa e Sinodo diventano sinonimi, in quanto espressione di                                   
una stessa realtà rimessa continuamente in viaggio dal Signore Gesù. 
 
 

 

 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE  

DEL SINODO DIOCESANO 
 

per i  VICARIATI DI ASIAGO, CALTRANO,  
LUSIANA e THIENE 

 

Giovedì 26 maggio 2022  -  ore 21,00 

Chiesa San Sebastiano - Thiene 
 


