
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022 
Il Vicariato di Thiene organizza un 

 INCONTRO CON I CANDIDATI SINDACO  
che risponderanno sulle problematiche riguardanti le parrocchie della città. 

Moderatore Luca Bortoli, direttore de “La Difesa del Popolo” 
 

 Mercoledì 1 giugno 2022 ore 20,30  
presso la sala cinema del Patronato San Gaetano – Thiene 

 

 Richiesta mascherina  

Festa dei Popoli - 13^ edizione 
“Il Mondo al Centro”  

Dopo la pausa imposta dalla pandemia, quella di quest’anno sarà una festa 
ricca di iniziative. In particolare: 
  

Domenica 5 giugno ore 9,00-13,00: A spasso per il mondo fra i comuni di 
Thiene, Sarcedo e Zugliano. Passeggiata ad anello di circa 3 Km. Lungo il 
percorso stand dei Paesi. 
 

Sabato 11 giugno a Thiene: “Donne di seconda generazione”                                         
serata culturale in piazza Chilesotti alle ore 20,45 per il ciclo “I colori delle 
donne”. 
 

Domenica 19 giugno a Thiene: Il mondo al centro - 13^ Festa dei Popoli 
nel Parco di Villa Fabris dalle ore 15,30 alle ore 19,30. 
 
Lo slogan “Il Mondo al Centro” vuole mettere in evidenza il fatto che ognuno 
di noi mette al centro quello che ha di più importante. 
 

L’invito è quindi  quello di mettersi al centro per camminare insieme e vivere 
l’incontro come momento di crescita.  
La Festa dei Popoli siamo noi, ieri come oggi. 

  

CHIUSURA DEL MESE MARIANO                                             
Dopo 2 anni, torniamo a camminare per le vie di Thiene accanto a Maria Ss. 

perché ci protegga e benedica la nostra Città. Inizieremo presso il Duomo alle 
ore 20.30, cammineremo per le vie di Thiene con la preghiera  del S. Rosario 
fino ad arrivare al Santuario della Madonna dell'Olmo, dove faremo il solenne 

Atto di Consacrazione alla Madonna. 

        29 maggio 2022 - ASCENSIONE del SIGNORE 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 29 maggio al 5 giugno 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 solennità dell’Ascensione 
Con l’Ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi 
e al nostro avido toccare, inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne 
nel grembo di una donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere 
uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, porta con sé il nostro           
desiderio di essere Dio.                                                                                
L’ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. 
Gesù non è andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto                        
del cosmo. È “asceso”’ nel profondo degli esseri, “disceso” nell’intimo                 
del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale 
verso più luminosa vita. A questa navigazione del cuore Gesù chiama                 
i suoi. A spostare il cuore, non il corpo.  
Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento                         
a giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti                   
soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 
tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade                               
di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno molto amato,                    
questo sì, e sono venuti tutti all’ultimo appuntamento. Ora Gesù                       
può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra.  
 

SINODO DIOCESANO 
Il Vescovo Claudio apre ufficialmente il Cammino Sinodale 

 domenica 5 giugno, solennità di Pentecoste, alle ore 16,30 in Cattedrale 



 
29 mag ASCENSIONE 

del SIGNORE 
ore  8,00 † Gallio Francesca 

† fam. Santamaria - Flores 

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

 

30 mag Lunedì  
S. Gavino 

 non c’è S. Messa 

 
31 mag Martedì  

Visitazione V.M. 
ore 18,00 † pro anime 

 
   1 giu Mercoledì  

S. Giustino  
ore 18,00 † Ranzolin Giuseppe  † Moro Gino e Teresa 

† Pigato Bruno 

 
   2 giu Giovedì  

S. Marcellino 
 non c’è S. Messa 

 
   3 giu Venerdì  

S. Carlo Lwanga 
ore 18,00 
 

† Dalla Rovere Pierluigi, Francesco                            
e Margherita 

 
   4 giu Sabato  

S. Quirino 
ore 18,00 † Cortese Miria   

† Dal Maso Giuseppe e Carraro Angela 
† Gnata Maria Emma e Pozzan Emilio 
† Dal Zotto Pasquale  ( 10° anniv.) 
† Tiranelli Tiziana ( 3° anniv.) 
† Tiranelli Pietro e Roberto 
† sec. int. off. ( Faccin A.)  † Sardu Antonio 
† fam. Sardu 

  

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

ore 10,00 † Grigenti Massimo, Silvano e Maria Elisa 
† Bertezzolo Giovanna  † Tedesco Luigi 
† Tonini Giorgio e Paolo  † Sartori Rosanna 
† Sartori Miriam, Giovanni e Lino 
† Barausse Maria Angela 

Ss. Messe 

BATTESIMI 
Oggi, domenica 29 maggio: alle ore 10,00 riceve il Sacramento Matilde Gandini;  
alle ore 11,00 battezziamo Stella Battilana e poi alle 11,45 Ivan Nicόli. 
Sabato 4 giugno alle ore 11,00 è la volta di Beatrice Sella. 

Nell’ambito del Progetto  
“La Parrocchia che vorrei nel sentiero dell’Ecologia Integrale”,                   

continuiamo gli incontri formativi interrogandoci su  
Economia e Finanza etica 

 

Lunedì 6 giugno alle ore 20,30 in chiesa parrocchiale 
 

BANCA ETICA E SOSTENIBILITA’  
ECONOMICA E SOCIALE 
con esponenti di Banca Etica 

INCONTRO DEI CATECHISTI  
I catechisti di bambini e ragazzi e gli accompagnatori dei genitori sono invitati 
a un incontro di verifica dei percorsi di Iniziazione Cristiana 2021-22 
 

Mercoledì 8 giugno alle ore 20,30  
in Centro Parrocchiale 

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

Domenica 5 giugno: Lorenzo MARCANTE riceve i Sacramenti della 
Cresima e della Prima Comunione a compimento del percorso                   
di Iniziazione Cristiana nel corso della S. Messa delle ore 10,00. 

FESTA DEI NEOBATTEZZATI (ultimo triennio) 
Domenica 12 giugno ore 10,00 

 

Le famiglie che hanno battezzato il proprio figlio/figlia tra il 2019 e il 2022                        
sono invitate alla S. Messa delle ore 10,00  
per ringraziare il Signore per il dono ricevuto  

e celebrare con la Comunità la Festa del Battesimo. 

 

Gli Scout del Thiene1 e Thiene2 organizzano 

“VEGNO ANCA MI? SÌ TU SÌ!” 
Un pomeriggio interamente dedicato agli Anziani 

 

Domenica 29 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - Palazzetto Robur 
 


