Festa di San Gaetano 2022

Domenica 7 agosto si è conclusa la tradizionale Festa di San Gaetano.
Quest’anno è stata, come da tradizione, festa, incontro e convivialità, ed è
tornata a popolarsi di persone, musica e sport. Nella semplicità di una festa
patronale, è stata punto di aggregazione per la città e non solo.

A tutti i volontari e a tutti coloro che hanno partecipato,
dimostrando di riconoscersi in questo appuntamento,
va il nostro grazie più sincero.
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N.B. La generosità di coloro che si sono lasciati coinvolgere
nell’iniziativa “porzione sospesa” ci ha permesso
di condividere con una quarantina di persone,
nelle loro case, il “piatto sagra”.

Il Melograno

Centro Diurno e Centro Servizi per Anziani

Un servizio di accoglienza diurna per anziani, un luogo dove trascorrere 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

Libro sui 100 anni
della nostra Comunità Parrocchiale

Reperibile in parrocchia soprattutto il sabato e la domenica

Gita Parrocchiale al Lago di Garda
Mercoledì 7 settembre

Ci sono ancora posti disponibili. Dépliant in fondo alla chiesa.
Info: cell 349 6369728

Attività Estive Scout 2022

Con i primi di agosto si sono concluse con successo e senza problemi tutte le
attività estive del Gruppo Scout Thiene 2.

14 e 21 agosto 2022 - XX e XXI Domenica T. O.
15 agosto 2022 - Solennità Assunzione B.V. Maria

Appunti di Vita Parrocchiale dal 14 al 28 agosto 2022

Commento al Vangelo nella XX Domenica del Tempo Ordinario
Fuoco e divisione sono venuto a portare. Vangelo drammatico, duro e
pensoso. E bellissimo. Testi scritti sotto il fuoco della prima violenta
persecuzione contro i cristiani, quando i discepoli di Gesù si trovano di
colpo scomunicati dall’istituzione giudaica e, come tali, passibili di
prigione e morte. Un colpo terribile per le prime comunità di Palestina,
dove erano tutti ebrei, dove le famiglie cominciano a spaccarsi attorno
al fuoco e alla spada, allo scandalo della croce di Cristo.
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Il fuoco è simbolo altissimo, in
cui si riassumono tutti gli altri simboli di Dio, è la prima memoria, nel
racconto dell’Esodo, della sua presenza: fiamma che arde e non
consuma al Sinai; bruciore del cuore come per i discepoli di Emmaus;
fuoco ardente dentro le ossa per il profeta Geremia; lingue di fuoco a
Pentecoste; sigillo finale del Cantico dei Cantici: le sue vampe sono
vampe di fuoco, una scheggia di Dio infuocata è l’amore. Sono venuto a
gettare Dio, il vero volto di Dio, sulla terra. Pensate che io sia venuto a
portare la pace? No, vi dico, ma divisione. Forse il punto più difficile e
profondo della promessa messianica di pace. Gesù è stato con tutta la
sua vita segno di contraddizione. La sua predicazione non metteva in
pace la coscienza di nessuno. La scelta di chi perdona, di chi non si
attacca al denaro, di chi non vuole dominare ma servire diventa
inevitabilmente divisione, guerra, urto con chi pensa che vita vera sia
solo quella di colui che pensa a vendicarsi, a salire e dominare.

14 ago XX Domenica
del Tempo
Ordinario

ore 8,00 † Tosin Virginia † fam. Dalle Rive e Finco
ore 10,00 † Zanin Giovanni † Bellotto Francesco
† Padovan Maria Pia ( di 7°)
† Padovan Ferrucccio e Lodovico
† Barausse Maria Angela

15 ago Lunedì
Solennità

Assunzione della
B.V. Maria

16 ago Martedì
S. Rocco

17 ago Mercoledì

ore 8,00 Intenzione per la Comunità
ore 10,00 sec. int. off. ( Faccin A.) † Sardu Antonio

† Dall’Amico Domenico ( 1° anniv.)
† Vezzaro Giacomo † Tagliapietra Mario
† Testolin Bortolo † Dal Canton Carlo
† Testolin Pietro e Bortolo
† Bertuzzo Caterina † Canei Luigi
† Dal Canton Caterina e Paola
† Testolin Caterina e Luisa
† Capovin Alessandro † Testolin Caterina
† Biasi Fiorindo

ore 18,00 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco
e Margherita

non c’è S. Messa

S. Giacinto

18 ago Giovedì
S. G. Eudes

20 ago Sabato

S. Bernardo
di Chiaravalle

21 ago XXI Domenica
del Tempo
Ordinario

22 ago Lunedì

ore 18,00 † pro anime

23 ago Martedì

ore 18,00 † Testolin Amabile in Zironda

M. Incoronata
S. Rosa da Lima

24 ago Mercoledì

non c’è S. Messa

25 ago Giovedì

non c’è S. Messa

S. Bartolomeo

non c’è S. Messa

S. Elena

19 ago Venerdì

Commento al Vangelo nella XXI Domenica del T. O.
Due immagini potenti; una porta stretta e davanti ad essa una folla
che si accalca e preme per entrare. Poi, con un cambio improvviso di
prospettiva, la seconda immagine ci porta oltre quella soglia stretta,
immersi in un’atmosfera di festa, in una calca multicolore. La porta è
stretta, ma si apre su di una festa. Eppure quell'aggettivo ci inquieta.
Noi pensiamo subito che "stretto" significhi sacrifici e fatiche. Ma il
Vangelo non dice questo. La porta è stretta, vale a dire a misura di
bambino e di povero. E se anche fosse minuscola come la cruna di un
ago, ecco la soluzione, racchiusa in una della parole più belle di Gesù,
vera lieta notizia: tutto è possibile a Dio. Perché nessuno si salva da
sé, ma tutti possiamo essere salvati da Dio, non per i nostri meriti ma
per la sua bontà, per la porta santa che è la sua misericordia.

S. Ludovico

ore 18,00 † pro anime

26 ago Venerdì

ore 18,00 † pro anime

27 ago Sabato

ore 18,00 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella

28 ago XXII

ore 8,00

S. Zefirino

ore 18,00 † Pegoraro Elio † fam. Martini

† Testolin Mario Walter ( 1° anniv.)
† Padovan Maria † Meneghetti Angelo
† fam. Vezzaro e Guglielmi
† Guglielmi Angelo † Tezza Luciano
† Berlato Virginia e Giacomo
† Viero Franca † Carollo Alfredo ( anniv.)

ore 8,00 † Valle Maria Goretta
ore 10,00 † Todesco Nedda † Casarotto Francesco
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario
† Faccin Elidio † Rigon Elisa
† Dal Santo Lino e Marcassa Marina
† Apolloni Giulio ( anniv.)
† Miola Mariangela ( 10° anniv.)

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE
PER LA SPESA SOLIDALE:
oggi, domenica 14 agosto, nelle Ss. Messe festive

S. Monica

Domenica
del Tempo
Ordinario

† Pasqualotto Lidia ( 3° anniv.)

† Grotto Maria e Tomasin Giuseppe

ore 10,00 † Destro Egidio ( 4° anniv.)

† Tonini Antonietta, Giorgio, Paolo
e Rosanna † Franzan Giacomo
† Franzan Giovanni ( anniv.)

Campi Scuola 2022

Il prossimo Campo Scuola che attende iscrizioni:
dal 21 al 28 agosto, Centa S. Nicolò, 4^ e 5^ Elementare
Info: cell. 348-6803284 ( Giorgio )

