
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              
Parrocchiale. 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  
 

    19 giugno 2022 - Ss. CORPO e SANGUE DI CRISTO 
   Appunti di Vita Parrocchiale dal 19 al 26 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 del Corpus Domini 
Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si 
preoccupano per la folla, ne condividono la fame, ma non vedono        
soluzioni: «lascia che ciascuno vada a risolversi i suoi problemi, come 
può, dove può».  
Ma Gesù non ha mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo 
deserto una casa calda di pane e di affetto.                               
E condividendo la fame dell’uomo, condivide il volto del Padre:                   
“Alcuni uomini hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere 
che la forma di un pane” (Gandhi).  
E allora imprime un improvviso cambio di direzione al racconto,                    
attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi stessi da mangiare. 
Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare 
si traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c’è amore più grande 
che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13).  
Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e due pesci. 
Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, 
non basta neppure per la nostra cena.  
Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta radici il suo coraggio e il 
miracolo del dono.  
C’è pane sulla terra a sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente 
per l’avidità di pochi. 



 
  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 

 

  20 giu Lunedì  
S. Ettore 

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

 
  21 giu Martedì  

S. Luigi G. 
ore 18,00 † Marcassa Luigia  † Busato Luigi 

 
  22 giu Mercoledì  

S. Paolino da N. 
 non c’è S. Messa 

 
  23 giu Giovedì  

Solennità 
Ss. Cuore  

ore 18,00 intenzione per la Comunità 

 
  24 giu Venerdì  

Solennità 
S. G. Battista 

ore 10,00 
 

ore 18,00 

Concelebrazione per la Città in Duomo 
 
† Cattelan Giovanni Gino 

 
  25 giu Sabato  

Cuore  
Immacolato  
di Maria 

ore 18,00 sec. int. off. (  Faccin A.) 
† Sardu Antonio  † Tezza Luciano 
† Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 
† Canale Giorgio ( 5° anniv.) 
† Canale Antonio e Dellai Maria 

  

  26 giu 13^ Domenica 
del Tempo  
Ordinario  
 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore 10,00 † Tonini Antonietta, Giorgio, Paolo, Rosanna 
† Dal Santo Lino e Marcassa Marina 
† Franzan Giacomo e Villanova Angela  
† Franzan Giovanni 

Ss. Messe 

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

Domenica 26 giugno alle ore 11,00 battezziamo Leonardo Valente. 

 

Domenica 19 giugno   

Solennità del Ss. Corpo e Sangue di Gesù 
In Parrocchia celebriamo l’Eucaristia alle ore 8,00 e alle ore 10,00. 

 

A livello cittadino, in Duomo, la Concelebrazione Eucaristica alle ore 17,30. 
 

A seguire, la Processione Eucaristica attraverso alcune vie della città:  
via Roma, Corso Garibaldi, via Zanella, via Corradini fino alla Conca. 

 
 

Giornata mondiale DEL RIFUGIATO  

20 GIUGNO 2022 
La Comunità di Sant’Egidio propone: 

 

 - domenica 19 giugno dalle 15,00 alle 18,00  
 gazebo al Parco di Villa Fabris all’interno dello spazio “Artigiani di Pace”,  

per parlare dell’iniziativa dei corridoi umanitari; 
 

- lunedì 20 giugno ore 20,30 
a Vicenza, chiesa di S. Bertilla, partecipazione alla preghiera  

“Morire di Speranza”,  
per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita  

nei viaggi della speranza. 
 

Info: cell 338 386 1800;    cell 377 265 0446  
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE  
 

Domenica 26 giugno 2022 

BALLOTTAGGIO  

per la SCELTA DEL NUOVO SINDACO di THIENE 
 

Ricordiamo a tutti l’importanza  
di esercitare il proprio diritto/dovere al voto  

 


