
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  
 

Festa di San Gaetano 2022  
La Festa di San Gaetano ritrova quest’anno la formula che da sempre                            

la caratterizza:  
- Torneo di calcio a 5: 23-24, 30-31 luglio e 5-6-7 agosto; 
- CorrinConca 2022: 29 luglio ( VIII^ edizione e 2° Memorial Ciano Cavedon); 
- Momenti di convivialità: 29-30-31 luglio, 5-6-7 agosto tavola calda e musica; 
- Pesca di Beneficenza. 
 

Base e fondamento della festa è la radicata devozione di tutta Thiene al                         
co-patrono della città. Perciò il cuore della festa rimangono le S. Messe                           
di  domenica 7 agosto alle ore 8.00, 10.00 e 18.00 in onore di San Gaetano. 
Nell’occasione vengono esposte alla devozione popolare la reliquia e la statua 
del Santo custodite in Parrocchia. L’altro punto di forza è il renderci Provvidenza, 
essere dono per gli altri offrendo una porzione di cibo per una persona                  
bisognosa, o sola, o anziana, o malata e perciò nella impossibilità di parte-
cipare ai momenti di convivialità. Questo come suggerisce il libro di Neemia al 
capitolo 8, versetto 10:  
“Dovete fare festa per il Signore, preparate un pranzo con buone carni e 
buon vino e mandate una porzione a chi non ne ha… la gioia che viene dal 
Signore vi darà forza”.   
 

  26 giugno 2022 - 13^ Domenica del Tempo Ordinario 
    Appunti di Vita Parrocchiale dal 26 giugno al 3 luglio 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 13^ Domenica del T. O.  
Sulla trama dell’ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di                    
accogliere Gesù. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e                    
li consumi? Eterna tentazione di farla pagare a qualcuno, la propria 
sconfitta. Gesù si volta, li rimprovera e si avvia verso un altro villaggio. 
Nella concisione di queste poche parole appare la grande forza interiore 
di Gesù, che non si deprime per un fallimento, non si esalta per                       
un successo, non ricerca né il consenso né il dissenso, ma il senso:             
portare vangelo. Il Vangelo prosegue con una piccola                          
catechesi sulla sequela. Il primo a venire incontro è un generoso:                  
Ti seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve avere gioito per l’entusiasmo 
giovane di quest’uomo. Eppure risponde: Pensaci. Neanche un nido, 
neanche una tana. Ti va di posare il capo sulla strada? Il secondo riceve 
un invito diretto: Seguimi! E lui: Sì, ma lascia che prima seppellisca mio 
padre. La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro compito di           
umanità. Gesù replica con parole tra le più spiazzanti: Lascia che i morti 
seppelliscano i morti! Parole dure, cui però segue l'invito: tu vuoi vivere 
davvero? Allora vieni con me! Il Vangelo è sempre una addizione di                 
bellezza, un incremento di umanità, promessa di vita piena. Terzo                
dialogo: Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che vada a salutare quelli 
di casa. E Gesù: chi pone mano all’aratro e poi si volge indietro non è 
adatto al Regno. Non consultarti con le tue paure, ma con le tue            
speranze e i tuoi sogni. Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco 
forse poco profondo, poco diritto il mio, ma ci sarà.                                     
Poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita. 



 
  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 

 

  27 giu Lunedì  
S. Cirillo d’A. 

 non c’è S. Messa 

 
  28 giu Martedì  

S. Ireneo 
ore 18,00 † Farasin Antonio  † Cavedon Elisa   

† Zilio Claudio, Bernardo e Jole 

 
  29 giu Mercoledì  

Ss. Pietro e Paolo 
ore 18,00 sec. int. off. (  Riccardo e Isabel ) 

 
  30 giu Giovedì  

Ss. Primi Martiri 
 non c’è S. Messa  

 
    1 lug Venerdì  

S. Aronne 
ore 18,00 † Canova Elisabetta ( di 7°)  † Moro Caterina 

† Canova Tullio  † Canova d. Lidio 
† Canova Ancilla  † Moro Maria 
† Canova Albino  † Zocca Antonietta 
† fam. Zocca 

 
    2 lug Sabato  

S. Bernardino R. 
ore 18,00 † Cortese Miria   † Bettanin Massimo 

† Todescato Albagina e Lavinia 
† fam. Bettanin e Todescato 
† Dagli Orti Piero e Paolo 
† Collarin Maria 

  

    3 lug 14^ Domenica 
del Tempo  
Ordinario  
 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore 10,00 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco  
e Margherita 
† Ranzolin Giuseppe e Giovanni 

Ss. Messe 

BATTESIMI 
Oggi, domenica 26 giugno, alle ore 11,00 riceve il Sacramento  

Leonardo Valente. 
Domenica 3 luglio alle ore 11,00 battezziamo Mathias Collot;  

alle ore 12,00 è la volta di Alessandro Pezzelato. 

 
 

La Comunità di Sant’Egidio propone la Preghiera  
  “Morire di Speranza”  

per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita  
nei viaggi della speranza 

 

mercoledì 29 giugno ore 20,30 - Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano 

 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE  
 

Oggi, 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  

 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Si riunisce mercoledì 29 giugno alle ore 20,30 

MATRIMONIO 
Venerdì 1 luglio alle ore 14,30 celebrano il Sacramento  

 Sara Faccin ed Enrico Milan  

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE ECONOMICA 
( C.P.G.E. ) 

Si riunisce lunedì 27 giugno alle ore 20,30 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CFP “SAUGO” 
Si riunisce martedì 28 giugno alle ore 20,30 

ANNIVERSARIO dI MATRIMONIO 
Sabato 2 luglio Bruna Ferenzi e Valentino Borriero 
ringraziano il Signore per i 50 anni di vita insieme 


