
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 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 12 giugno ore 11,00. 
 

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

        12 giugno 2022 - SANTISSIMA TRINITA’ 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 12 al 19 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 della Ss. Trinità 
Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure              
liberante perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che 
l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore.                    
C'è in Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio.                  
L'essenza di Dio è comunione. Il dogma della Trinità non è una teoria  
dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di sapienza 
del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per 
l'uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e 
somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di più! L'uomo è fatto a 
somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di 
un legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, 
per Dio e per me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi 
lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. 
Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono nomi 
che contengono legami: Padre e Figlio sono nomi che abbracciano e 
stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi 
fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando 
sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così 
bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte 
cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza 
aver detto tutto, apre strade, ci lancia in un sistema aperto, promette 
una guida per un lungo cammino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta 
intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. Allora                         
spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la 
bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. 



 
  12 giu Domenica  

SANTISSIMA 
TRINITA’ 

ore  8,00 † Rubbo Antonio 
† Dal Zotto Romano e sorelle 

ore 10,00 † Vezzaro Giacomo  † Cattelan Tino 
† Dal Santo Lino  † Marcassa Marina 
† Meneghini Maria Rosa  † Rizzato Elisa 
† Sartori Carlo e Wanda 

 

  13 giu Lunedì  
S. Antonio di P. 

ore 18,00 † Giovanna Motterle  ( anniv.) 
† Dal Zotto Mariantonietta, Luciana e Luigi 
† Manea Margherita  † fam. De Pretto 

 
  14 giu Martedì  

S. Eliseo 
ore 18,00 † pro anime 

 
  15 giu Mercoledì  

S. Vito 
 non c’è S. Messa 

 
  16 giu Giovedì  

S. Aureliano 
ore 18,00 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco  

e Margherita 

 
  17 giu Venerdì  

S. Raniero 
 non c’è S. Messa 

 
  18 giu Sabato  

S. Gregorio  
Barbarigo 

ore 18,00 † Dall’Amico Domenico † Pegoraro Elio 
† fam. Pegoraro  † Balasso Antonio, Tarcisia 
† fam. Faccin   † Sartori Andrea 
† Dal Zotto Gaetano ( 4° anniv.) 
† Tagliapietra Silvio  † Bassan Angela 
† Munaretto Gastone ( di 7°) 
† Balasso Giovanni e familiari 
† Telve Marianna e Cattelan Giovanni 

  

  19 giu Domenica  
SANTISSIMO 
CORPO  
e SANGUE  
di CRISTO 
 

ore  8,00 † Maculan Gastone  † Ceola Gianfranco 

ore 10,00 † Casarotto Francesco   † Todesco Nedda 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Binotto Alberto ( 1° anniv.) 
† Mantiero Caterina   † Barausse Giovanni 
† Lunetta Giovanna, Sofia e Maria 

Ss. Messe 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  
Oggi, domenica 12 giugno, nella S. Messa delle ore 10,00 Luigi Balasso                      

e Maria Rosa Lista ringraziano il Signore per i 50 anni di vita insieme. 

BATTESIMI 
Domenica 19 giugno alle ore 11,00 riceve il Sacramento Martina Gonzo.  

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

Oggi, domenica 12 giugno, nelle Ss. Messe festive 

Chiusura anno di attività Scout 

Oggi, domenica 12 giugno, al Pian delle Fugazze  
gli Scout festeggiano la chiusura dell’anno di attività 2021-22 

CONCERTO SACRO 

Karl Jenkins - The Armed Man:  
A Mass for Peace 

con il Coro Giovanile di Thiene  
e il Coro Mortalisatis di Padova 
Ensemble giovanile per la pace 

 

Oggi, domenica 12 giugno - ore 20,45 
Chiesa di San Sebastiano - Thiene 

 

Domenica 19 giugno   

Solennità del Ss. Corpo e Sangue di Gesù 
ore 17,30 - S. Messa al Duomo. A seguire 

Processione Eucaristica fino alla Chiesa di Maria Ausiliatrice alla Conca. 
Partecipano tutte le parrocchie della Città. 

 

GREST in CONCA 2022   
Mercoledì 15 giugno ore 16,30 

Incontro Formativo per gli animatori del Grest 
in Centro Parrocchiale 


