
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. 

GREST in CONCA 2022   
dal 4 al 15 luglio, al mattino. 

Per Elementari e Medie.  
ISCRIZIONI: ogni martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00. 

Campi Scuola 2022 
dal 10 al 16 luglio, Bosco di Tretto, 1^-2^-3^-4^ superiore (nati nel 2004-2007); 
dal 21 al 28 agosto, Bosco di Tretto, 4^ e 5^ elementare (nati nel 2011-2012); 
Dal 21 al 28 agosto, Centa S. Nicolò, 1^-2^-3^ media (nati nel 2008-2010). 
 
Costo totale € 150 (+ 5 € per chi non è iscritto al NOI). 
Versamento caparra di 50 € all’atto di iscrizione, saldo il giorno della partenza. 
 

Moduli di iscrizione: in fondo alla chiesa e presso il bar del Centro Parrocchia-
le. E’ possibile anche scaricarlo dal sito www.concaweb.it, stamparlo                      
e compilarlo. 
 

Consegna modulo di iscrizione presso il bar del Centro Parrocchiale: 
Domenica 5 giugno ore 11,00 
Domenica 12 giugno ore 11,00. 
 

Per info e consegna modulo in data diversa:  
Giorgio cell. 348 6803284; mail: giorgio.corra92@gmail.com  
 

        5 giugno 2022 - PENTECOSTE 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 5 al 12 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 di Pentecoste               
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi,                 
l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un vento che porta pollini dove 
vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si abbatte su 
ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statistiche, 
che nella vita e nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e                    
liberante come lo è il vento, che alle volte è una brezza leggera, alle              
volte un uragano che scuote la casa; che è voce di silenzio sottile, ma 
anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta. Pentecoste è una 
festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. 
Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare 
oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in 
«modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come inventori 
di strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua 
immagine. Vento che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e 
intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. 
Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza 
continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un   
vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Una visione di 
potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e 
di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del 
Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio». Verrà lo Spirito, 
vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita. 
Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. 
               



 
  5 giu Domenica di 

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 

 

   6 giu Lunedì  
B.V.M.  Madre 
della Chiesa 

 non c’è S. Messa 

 
   7 giu Martedì  

S. Antonio M. G. 
ore 18,00 † fam. Bajo e Marcassa 

 
   8 giu Mercoledì  

S. Fortunato 
 non c’è S. Messa 

 
   9 giu Giovedì  

S. Efrem 
ore 18,00 † pro anime 

 
 10 giu Venerdì  

B. Giovanni D. 
 non c’è S. Messa 

 
 11 giu Sabato  

S. Bàrnaba ap. 
ore 18,00 † Gasparotto Giuseppe † Ballardin Girolamo 

† Zordan Antonio  ( 5° anniv.) 
† Scalco Giovanna ( 2° anniv.) 
 

  

 12 giu Domenica  
SANTISSIMA 
TRINITA’ 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore 10,00 † Vezzaro Giacomo  † Cattelan Tino 
† Dal Santo Lino  † Marcassa Marina 
† Meneghini Maria Rosa 

Ss. Messe 

SINODO DIOCESANO 
 

Oggi, domenica 5 giugno, solennità di Pentecoste, il Vescovo Claudio                
apre ufficialmente il Cammino Sinodale alle ore 16,30 in Cattedrale. 

 
 

In comunione con la Chiesa Diocesana, la nostra Parrocchia                                    
entra nell’esperienza del Sinodo con la S. Messa delle ore 10,00. 

 

BATTESIMO 
Sabato 11 giugno alle ore 11,00 riceve il Sacramento Matteo Cattelan 

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

continuiamo gli incontri formativi  

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 

Oggi, 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. 

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

sabato 11 e domenica 12 giugno nelle Ss. Messe festive 

VITA CHE NASCE E CHE RINASCE                                       

Concerto del cantautore Martino Beaupain 
Oggi, domenica 5 giugno ore 20,45 

Marostica - Chiesetta San Marco 
 

Ingresso € 8   Ridotto € 3 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  
Domenica 12 giugno Luigi Balasso e Maria Rosa Lista  

ringraziano il Signore per i 50 anni di vita insieme 

MATRIMONIO 
Sabato 11 giugno alle ore 15,00 nella nostra Chiesa Parrocchiale  
celebrano il Sacramento Michela Bassan e Alessandro Franzan 


