
Libro sui 100 anni  
della nostra Comunità Parrocchiale                      

Reperibile in parrocchia soprattutto il sabato e la domenica 

Scuola di Teologia 
Centro Parrocchiale “ANTONIO FERRARIN” 

A ottobre riparte la Scuola di Teologia presso la Parrocchia di San Vincenzo. 
Per info e iscrizioni:  Parrocchia San Vincenzo 

tel 0445 361654 - 349 2245700 
www.parrocchiasanvincenzo.eu “Scuola Teologia” 

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2022-23 
I catechisti e gli accompagnatori dei genitori                                                        

stanno organizzando e preparando la ripartenza  
dei cammini dell’Iniziazione Cristiana. 

Arrivederci a presto. 

CORI PARROCCHIALI 
 

Come dice S. Agostino “Chi canta prega due volte”.  
Per questo motivo invitiamo, giovani e/o meno giovani, 

a dare un contributo alla liturgia eucaristica, partecipando ad uno                 
dei nostri cori parrocchiali  

(Coro Celeste, Coro del sabato sera, Coro chitarre, Corale Polifonica), 
per annunciare con gioia la parola del Signore.  

Per informazioni: 345 1050895  

VICARIATO DI THIENE    
Itinerario di Fede per fidanzati  

Chiamati a diventare Sposi nel Signore 
 

La Gioia del Sì per sempre 
presso la Sede delle OOPP del Duomo di Thiene 

Iscrizioni entro martedì 25 ottobre 2022 presso la segreteria del Duomo  
info: 0445-361093 

 11 settembre 2022 - XXIV Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dall’11 al 18 settembre 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 XXIV Domenica del Tempo Ordinario  
Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l’essenziale del nostro 
vivere con Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se 
ne va, un giorno, il giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità. La 
cerca nelle cose che il denaro procura, ma le cose tutte hanno un fondo 
e il fondo delle cose è vuoto. Il libero principe diventa servo, a disputarsi 
l’amaro delle ghiande con i porci. Allora torna in sé, dice il racconto,  
chiamato da un sogno di pane e si mette in cammino. Non torna per 
amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma per paura della 
morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. E’ 
sufficiente che compiamo un primo passo. L’uomo cammina, Dio corre. 
L’uomo si avvia, Dio è già arrivato. Il padre gli corse incontro… E lo          
perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della misericordia              
è l’anticipo. Si era preparato delle scuse il ragazzo, ma il padre perdona 
con un abbraccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, e il padre lo 
interrompe perché vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e               
restituirgli un cuore di figlio. Il peccato dell’uomo è uno: sentirsi                 
schiavo,  anziché figlio di Dio. Il padre non domanda: dove sei stato, 
cosa hai  fatto, da dove vieni? Chiede invece: dove sei diretto? Vuoi che 
ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è il futuro. Il padre della parabola 
è immagine di un Dio scandalosamente buono, che preferisce la felicità 
dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di più, esclusivamente 
amore. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, 
il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la 
sua vita. 



 
11 set XXIV Domenica 

del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † fam. Zaccaria e Gottardo 

ore 10,00 † Grigenti Massimo, Silvano e Maria Elisa 
† Vezzaro Giacomo  † Busato Luigi 
† Soprana Vittorio  † Epré Rosina 
† Balaara Josef  † Bonzie Alex e Simon 
† Balaara Bartolomeo e Marcella 
† Epré d. William 

 

12 set Lunedì 
Ss. Nome di Maria 

ore 18,00  sec. int. off. ( Riccardo e Isabel) 
† Dagli Orti Paolo ( 3° anniv.) 

 
13 set Martedì 

S. Giovanni C. 
ore 18,00  † De Fornari Federico ( 20° anniv.) 

 
14 set Mercoledì  

Esaltazione  
S. Croce 

ore 18,00  † Farasin Antonio 
† Spagnolo Francesca  (3° anniv.) 

 
15 set Giovedì  

B.V.M. Addolorata 
 non c’è S. Messa 

 
16 set Venerdì  

Ss. Cornelio  
e Cipriano 

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

 
17 set Sabato  

S. Roberto  
Bellarmino 

ore 18,00 sec. int. off. ( Faccin A.)   † Sardu Antonio 
† Dall’Amico Domenico  † Pegoraro Elio 
† Guglielmi Maria ( trig.) 
† Goldin Antonio e Dante 
†  Dal Prà Maria Teresa e Dal Maso Gregorio 
†  Sperotto Fulvio 
†  Argenti Angelina e Lidia 

  

18 set XXV Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

 

ore  8,00 † Monti Annibale   † Radin Maria 

ore 10,00 † Todesco Nedda   † Casarotto Francesco 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Brindani Luisa   † Artuso Idelma 
† Tedesco Luigi, Nicola, Cornelia 
† Simoni Pietro e Capovin Nella 
 

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

Oggi domenica 11 settembre, nelle Ss. Messe festive 

BATTESIMO  
Sabato 17 settembre alle ore 12,00  

nella Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano 
riceve il Sacramento Mathias Elvieri 

CONSIGLIO PASTORALE 
 

Si riunisce martedì 13 settembre alle ore 20,30 

MATRIMONIO  
Sabato 17 settembre celebrano il Sacramento  

presso il Santuario dell’Olmo alle ore 11,00   
Simone Pozzer e Giulia Sartori 

INCONTRO PER CATECHISTI  
e ACCOMPAGNATORI dei GENITORI 

 

Lunedì 12 settembre ore 20,30 in Centro Parrocchiale 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

E’ ripresa l’attività della Pallavolo ( info: Tiziano - cell. 333 3885298 ) 
dell’Hockey ( info: Loris - 340 9459377 ) 

e del Calcio ( info: Giuseppe - 349 2660936 ) 
 

ConcArmonica 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica della nostra Parrocchia, che 
offre alla città corsi individuali e collettivi di canto e pianoforte, batteria,              
chitarra, ukulele, basso, violino, viola, violoncello, mandolino e mandola,  
flauto traverso e irlandese, sax, oboe, fisarmonica e bandoneon. 
Le iscrizioni si raccolgono nei locali del Centro Parrocchiale  il lunedì, il 
mercoledì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 


