
 

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.  

 

Nel sito parrocchiale www.concaweb.it si possono trovare il calendario degli 
incontri di catechesi per tutte le classi, il modulo di iscrizione e altri documenti.  

 

 

Percorso per coppie, genitori, bambini, ragazzi 
 

Proposto dall’Associazione Sintonia per l’anno 2022-23. 
Obiettivi: migliorare il dialogo all’interno della coppia, sostenere i genitori nel 
loro compito educativo, offrire opportunità di crescita alle nuove generazioni. 

Info: 349 5046261;  338 3011274. 

 25 settembre 2022 - XXVI Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 25 settembre al 2 ottobre 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 XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato             
tra le persone. Che cosa scava fossati tra noi e ci separa?                                        
Come si scavalcano? Storia da cui emerge il principio etico e morale  
decisivo: prendersi cura dell’umano contro il disumano.                                      
Due protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è vestito di             
piaghe, l’altro di porpora; uno vive come un nababbo, in una casa        
lussuosa, l’altro è malato, abita la strada, disputa qualche briciola                     
ai cani. È questo il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che     
non è mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le 
piaghe di un povero; non c’è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio 
non è presente dove è assente il cuore. Forse il ricco è perfino un              
devoto e prega: “O Dio tendi l’orecchio alla mia supplica”, mentre                   
è sordo al lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con 
una pozzanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure l’idea: il povero                 
è invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle  
nostre città, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia                
l’eterno. Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male.                                
Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto,                           
a un nulla. Nel suo cuore l’ha ucciso.                                                                        
Il vero nemico della fede è il narcisismo, non l’ateismo. 

     



 
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 
† Bertolati Maria ( di 7°) 
† Cattelan Francesco e Denis 

 

26 set Lunedì 
Ss. Cosma  
e Damiano 

ore 18,00  † Zappavigna Giuseppe   
† Traino Maria Giuseppa   
† fam. Zappavigna e Barbatano 

 
27 set Martedì 

S. Vincenzo de’ P. 
ore 10,30 
 

ore 18,00  

Funerale di Gianfranco Moregola 
 

† Crema Giovanni 

 
28 set Mercoledì  

S. Venceslao 
 non c’è S. Messa 

 
29 set Giovedì  

Ss. Arcangeli 
ore 18,00  † Balasso Guerrino e Valentino 

† Saccardo Rosa  † Cattelan Carmela 

 
30 set Venerdì  

S. Girolamo 
ore 18,00 † Ravazzolo Lina  ( anniv.) 

† Cattelan Tino 

 
  1 ott Sabato  

S. Teresa  
di Gesù Bambino  

ore 18,00 sec. int. off. ( Faccin A.)  † Sardu Antonio 
† Dagli Orti Piero e Paolo    † Collarin Maria 
† Tezza Luciano  † fam. Marigo 
† Zolin Elda ( 2° anniv.) 
† Todesco Mario  † Mioni Maria e Bruno  
† Rossi Nadia  † De Toni Giuliano 
† Brunetto Carla 

  

  2 ott XXVII Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

 

ore  8,00 † fam. Zaccaria e Gottardo 

ore 10,00 † Ranzolin Giuseppe, Giacomo e Jolanda 
† Barausse Caterina   
† Corradin Vittorio  ( 11° anniv.) 

BATTESIMI: Oggi, domenica 25 settembre, alle ore 11,00 nella Chiesetta 
dei Ss. Girolamo e Gaetano riceve il Sacramento Vittoria Pauletto.                       
Domenica 2 ottobre alle ore 11,00 battezziamo Maddalena Bonato. 

MATRIMONIO: Sabato 1 ottobre alle ore 11,00 celebrano il Sacramento  
Giulia Grotto e Filippo Bisson. 

ELEZIONI POLITICHE  - 25 settembre 2022 
Ricordiamo a tutti l’importanza di esercitare il proprio diritto/dovere al voto  

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. 

RICHIESTA DI UTILIZZO STANZE DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Per richiedere l’utilizzo di stanze del Centro Parrocchiale vi preghiamo              

gentilmente di fare la richiesta tramite messaggio sms al  351 677 7854. 
Verrete ricontattati. Grazie.  


