
Festa di San Gaetano 2022  
La Festa di San Gaetano ritrova quest’anno la sua formula tradizionale:  
- Torneo di calcio a 5:   23-24, 30-31 luglio e 5-6-7 agosto dalle ore 19,00; 
- CorrinConca 2022:      29 luglio ( VIII^ edizione e 2° Memorial Ciano Cavedon); 
- Tavola Calda e Musica dal vivo:   29-30-31 luglio, 5-6-7 agosto; 
- Pesca di Beneficenza:    in tutte le serate della Festa; 
- “Conchiosco”:   in tutte le serate della Festa. 
Il fondamento della Festa è la forte devozione di tutta la città a San Gaetano.   
Perciò il cuore dell’evento rimangono le Ss. Messe festive di sabato 6 ( ore 18,00) 
e domenica 7 agosto ( ore 8.00 e 10.00) in onore di San Gaetano. Nell’occasione 
vengono esposte alla devozione popolare la reliquia e la statua del nostro santo 
custodite in Parrocchia. L’altro punto di forza è il darci occasione di stare insieme 
in semplicità, in clima di festa e magari anche condividendo il pasto.                                  
Questo, però, senza dimenticare chi non è nella condizione di poter partecipare di                     
persona alla festa. Perciò rimane aperto l’invito all’iniziativa del “piatto sospeso” 
a favore di una persona bisognosa, o sola, o anziana, o malata.                              
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”.   
 

Campi Scuola 2022 
Si è concluso con successo il 1° Campo Scuola per i ragazzi delle Superiori, a 
Bosco di Tretto. Il prossimo Campo Scuola che attende iscrizioni: 

dal 21 al 28 agosto, Centa S. Nicolò, 4^ e 5^ Elementare e Medie  
Info: cell. 348-6803284 ( Giorgio ) 

Il Melograno   
Centro Diurno e Centro Servizi per Anziani 

 

Un servizio di accoglienza diurna per anziani, un luogo dove trascorrere                            
piacevolmente il tempo in compagnia, uscire dall’isolamento                                                 

e mantenere la propria autonomia 
Servizi alla persona: Aiuto e sorveglianza nelle attività di vita quotidiana -                
Somministrazione dei pasti - Barbiere, parrucchiera e pedicure - Bagno assistito -                         
e tanti altri servizi… 
Info: Patricia: cell. 3240750245;  e-mail: patricia.teperino@manoamica.it 

Durante la Festa di San Gaetano, ci sarà modo di conoscere meglio                                 
questa esperienza avvicinando il banchetto dei volontari dell’Associazione                       

con la possibilità di ricevere materiale informativo. 

Libro sui 100 anni della nostra Comunità Parrocchiale                      
In distribuzione durante la Festa di San Gaetano  

 31 luglio e 7 agosto 2022 - XVIII e XIX Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 31 luglio al 14 agosto 2022 

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola Materna 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 XVIII Domenica del Tempo Ordinario  
La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante:             
una doppia benedizione secondo la Bibbia, eppure tutto è corroso da un 
tarlo micidiale. Ascolti la parabola e vedi che il fondale di quella storia                      
è vuoto. L’uomo ricco è solo, chiuso nel cerchio murato del suo io,             
ossessionato dalla logica dell’accumulo, con un solo aggettivo nel suo 
vocabolario: “mio”, i miei raccolti, i miei magazzini, i miei beni, la mia 
vita, anima mia. Nessun altro personaggio che entri in scena, nessun 
nome, nessun volto, nessuno nella casa, nessuno alla porta, nessuno  
nel cuore. Vita desolatamente vuota, dalla quale perfino Dio è assente, 
sostituito dall’idolo dell’accumulo. Perché il ricco non ha mai abbastanza. 
Investe in magazzini e granai e non sa giocare al tavolo delle relazioni 
umane, sola garanzia di felicità. Ecco l’innesco del dramma: la totale 
solitudine. L’accumulo è la sua idolatria. E gli idoli alla fine divorano i 
loro stessi devoti. Ingannandoli: “Anima mia hai molti beni per molti  
anni, divertiti e goditi la vita”. È forse questo, alla fin fine, l’errore che 
rovina tutto? Il voler godere la vita? No. Anche per il Vangelo è scontato 
che la vita umana sia, e non possa che essere, un’incessante ricerca di 
felicità. Ma la sfida della felicità è che non può mai essere solitaria, ed 
ha sempre a che fare con il dono. L’uomo ricco è entrato nell’atrofia  
della vita, non ha più allenato i muscoli del dono e delle relazioni:              
Stolto, questa notte stessa… Stolto, perché vuoto di volti, vive soltanto 
un lungo morire. Perché il cuore solitario si ammala; isolato, muore.   



 
31 lug XVIII Domenica 

del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Grotto Maria e Tomasin Giuseppe 
† Brusaterra Eleonora 
† Bonin Giovanna e Aldo 

ore 10,00 † Dani Dante, Mauro e Sergio 
† Franzan Giovanni  † Barausse GianBosco 

 

 1 ago Lunedì 
S. Alfonso M. de L. 

ore 18,00 † Ranzolin Giuseppe e Antonio 
 

 
 2 ago Martedì 

S. Eusebio di V. 
ore  9,30  Funerale di Giovanni Crema 

 
 3 ago Mercoledì  

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

e Margherita 

 
 4 ago Giovedì  

S. Giovanni M. V. 
 non c’è S. Messa 

 
 5 ago Venerdì  

Madonna d. Neve 
ore 18,00 † Marzaro Pietro   † Toffanin Clara 

† Mosca Maria    † fam. Mosca 

 
 6 ago Sabato  

Trasfigurazione  
del Signore 

ore 18,00 † Cortese Miria  † Dagli Orti Piero e Paolo 
† Collarin Maria † Fenanti Giuseppe  
† Santacatterina Sante ( 6 mesi ) 
† Mattana Adriano ( 6° anniv.) 
† Todesco Mario  † Mioni Maria e Bruno 
† Rossi Nadia 

  

 7 ago XIX Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

S. Gaetano 

ore  8,00 † Todescato Albagina e Lavinia 
† fam. Bettanin e Todescato   
†  Bettanin Massimo     †  fam Pajarin 

ore 10,00 sec. int. off. ( Faccin A.)   † Sardu Antonio 
† Grigenti Massimo, Silvano e Maria Elisa  
† Marcassa Marina ( 2° anniv.), Dal Santo Lino 
† Borotto Erika Dalla Vecchia 
† Dal Zotto Gaetano 

Attività Estive Scout 2022 
Il 23 luglio sono iniziate le Attività Estive Scout con la vacanza di Branco di           
Lupetti e Lupette a Seren del Grappa. Le altre iniziative: dal 30 luglio al 9 agosto, 
Campo Fisso del Reparto a Sovramonte; dal 30 luglio al 6 agosto, Campo Mobile 
del Clan in Val Codera. 

I VICARIATI di CALTRANO e THIENE propongono  
INCONTRO di FORMAZIONE e SPIRITUALITA’ per ADULTI 

martedì 2 agosto ore 20,00 presso il nostro Centro Parrocchiale 

 

 8 ago Lunedì 
S. Domenico  G. 

ore 18,00 † pro anime 

 
 9 ago Martedì 

S. Teresa  d. C. 
 non c’è S. Messa 

 
10 ago Mercoledì  

S. Lorenzo 
ore 18,00 † Revolon Aldo e Sperotto Tina 

† fam. Revolon  † fam. Sperotto 

 
11 ago Giovedì  

S. Chiara di A. 
 non c’è S. Messa 

 
12 ago Venerdì  

S. Ercolano 
 non c’è S. Messa 

 
13 ago Sabato  

S. Ponziano 
 

ore 18,00 † Cappozzo Antonio e Annalisa 
† Pasin Silvio e Rigon Maria   † fam. Sardu   
† Revolon Aldo e Sperotto Tina 

  

14 ago XX 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Tosin Virginia   

ore 10,00 † Zanin Giovanni 

         Commento al Vangelo nella XIX Domenica del T. O.              
Tre volte è ripetuto un invito: siate pronti, tenetevi pronti. A che cosa? 
Allo splendore dell’incontro. E non con un Dio minaccioso, ladro di vita, 
che è la proiezione delle nostre paure, ma con l’impensabile di Dio: un 
Dio che si fa servo dei suoi servi, che “li farà mettere a tavola e              
passerà a servirli”. Che si china davanti all'uomo, con stima, rispetto, 
gratitudine. Il capovolgimento dell'idea di un Dio padrone. Il punto 
commovente, sublime di questa parabola, il momento straordinario è 
proprio quando accade l'inconcepibile: il Signore si mette a fare               
il servo, si pone a servizio della mia vita! Che fortuna avere un Signore 
così, che ci ripete: Il mondo è per voi. Potete coltivarne e goderne la 
bellezza, potete custodire ogni alito di vita. Siete custodi anche del  
vostro cuore: coltivatelo al gusto del bello, alla sete della sapienza. 

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

sabato 13 e domenica 14  agosto nelle Ss. Messe festive 


