
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” 

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 

Apertura Anno Catechistico 2022-23 
 

Sabato 1 ottobre alle ore 16,00  
nel Parco della Parrocchia  

( Parco Baden Powell presso gli spazi esterni del CFP “Saugo”) 
celebriamo con una S. Messa l’inizio ufficiale dell’Anno Catechistico  

( Cammino di Iniziazione Cristiana ). 
 

Nell’occasione celebriamo anche la Giornata della Cura del Creato.  
Con la presenza del MASCI ( Movimento Adulti Scout )   

inauguriamo il Corridoio Verde a favore degli insetti impollinatori,  
iniziativa nella quale la nostra Parrocchia è stata coinvolta 

nell’ambito del cammino verso un’Ecologia Integrale. 
sollecitato da Papa Francesco. 

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 
 

 18 settembre 2022 - XXV Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 18 al 25 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 XXV Domenica del Tempo Ordinario    
Un’altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il truffatore. La 
lode del padrone, però, non si riferisce alla disonestà dell’uomo, ma alla 
sua scaltrezza. Ha saputo fermarsi a pensare e lì ha incominciato                 
a capire la differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato 
a usare il patrimonio economico per crearsi il vero patrimonio, quello 
relazionale: farsi degli amici che lo accolgano. L’amministratore, forse,  
è pronto a eliminare dal debito la percentuale che spettava a lui, ma 
questo non è determinante. Ha capito dove investire: condividere il           
debito per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale. E il racconto 
continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella vita, che 
solo questi possono darti un futuro, addirittura “nelle dimore eterne”. 
Vita eterna, casa eterna sono termini che sulla bocca di Gesù non            
indicano tanto ciò che accadrà alla fine della vita, nel cielo o negli inferi, 
quanto quello che rende la vita vera, già da ora, qui tra noi, la vita così 
come dev’essere, l’autentico dell’umano. Ed ecco il meraviglioso                 
comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la disonesta ricchezza.  
Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre bene, è comunque 
bene. Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il vero               
nemico, l’avversario di Dio, il Dio alternativo, è la ricchezza, perché si 
conquista la fiducia, dona certezze, prende il cuore. La soluzione che 
Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad accogliervi. I tuoi amici 
apriranno la porte come se il cielo fosse casa loro, come se le chiavi 
dell’eternità per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un giorno 
o una vita, hai reso felice. 



 
18 set XXV Domenica 

del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Monti Annibale   † Radin Maria 
† Sardu Antonio ( 5° anniv.) 

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 
† Sbabo Maria e Dal Cengio Gianni 

 

19 set Lunedì 
S. Gennaro 

ore 18,00  † Canova Elisabetta 
† Damian Mauro ( 18° anniv.) 

 
20 set Martedì 

S. Andrea Kim e 
compagni 

ore 18,00  † Marzaro Pietro † Toffanin Clara 
† Mosca Maria  †  fam. Mosca 
† Veronese Teresa ( 1° anniv.) 

 
21 set Mercoledì  

S. Matteo ev. 
 non c’è S. Messa 

 
22 set Giovedì  

S. Maurizio 
ore 18,00  † Faccin Bortolo e Teresa 

 
23 set Venerdì  

S. Pio da P. 
ore 18,00 † Sardu Giacomo e Antonicca 

 
24 set Sabato  

S. Tecla 
S. Pacifico 

ore 18,00 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 
† Dall’Igna Tarcisio ( anniv.) † Boscato Norma   
† Grotto Francesco ( 6° anniv.) 
† Losco Emilio ( 14° anniv.) 
† Losco Diego ( 11° anniv.) 
† Sommaggio Grazioso ( trig.) 
† Dellai Teresa  † Lorenzini Giovanni 

  

25 set XXVI Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

 

ore  8,00 † Valle Maria Goretta 

ore 10,00 † Tonini Antonietta, Giorgio, Paolo, Rosanna 
† Carollo Luciano, Vittorina e Iole 
† Corradini Giuseppe  † Calgaro Fiorella 
† Marzarotto Anna  † Nocerino Carolina 

BATTESIMO  
Domenica 25 settembre alle ore 11,00 nella Chiesetta dei Ss. Girolamo e 
Gaetano riceve il Sacramento Vittoria Pauletto. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Sabato 24 settembre alle ore 11,30 Maisano Antonio e Baldessari Mariangela 
ringraziano il Signore per 50 anni di vita insieme. 

Libro sui 100 anni  
della nostra Comunità Parrocchiale                      

Reperibile in parrocchia soprattutto il sabato e la domenica 

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 ) 
 

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  

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. 

Bar Centro Parrocchiale - orari di apertura  
 

Il bar del Centro Parrocchiale, gestito da volontari, è aperto: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;  

 il sabato pomeriggio a ridosso della S. Messa delle ore 18,00;  

 la domenica mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 


