
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 ) 

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.  

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. 

Sinodo Diocesano -  Gruppi di Discernimento 
 

Questi gli incontri di novembre: 
 

1. Le famiglie: l’attuale complessità ci interpella    
Moderatrice: Michela Osello - Mercoledì 16/11/2022 ore 20,30; 
 

2. Identità e ruolo dei fedeli laici nella Chiesa 
Moderatrice: Emanuela Segalla - Lunedì 14/11/2022 ore 20,30; 
 

3. Il volto delle Parrocchie: stare nella transizione e nel processo 
Moderatore: Davide Seresin - Domenica 13/11/2022 ore 18,30; 
 

4. I giovani e le nuove generazioni: profezia per la Chiesa 
Moderatore Mario Marcassa  - Lunedì 14 /11/2022 ore 20,30; 
 

5. Le strutture e la sostenibilità economica: la gestione ordinaria  
e  straordinaria tra opportunità e criticità  
Moderatore: Luciano Sanson - Lunedì 14/11/2022 ore 20,30. 
 

N.B. Il 4° e il 5° gruppo sono riservati ai componenti del Consiglio  
Pastorale Parrocchiale e al Comitato della Gestione Economica. 
 

Info: cell 338 3011274 

 6 novembre 2022 - XXXII Domenica T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 6 al 13 novembre 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 XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani,                 
farisei, scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia,  
sbucato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare, senza averne                
l’autorità, senza nessuna carta in regola, un laico qualsiasi.                                  
Lo contestano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si stringe 
intorno. In questo episodio adottano una strategia diversa: metterlo in 
ridicolo. La storiella paradossale di una donna, sette volte vedova e mai 
madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della fede nella                     
risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che l’hanno sposata sarà 
moglie quella donna? Gesù, come è solito fare quando lo si vuole             
imprigionare in questioni di corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e 
più in grande: Quelli che risorgono non prendono moglie né marito. La 
vita futura non è il prolungamento di quella presente. Coloro che sono 
morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di Dio. La vita eterna 
vuol dire vita dell’Eterno. Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù  
a Marta. Notiamo la successione: prima la risurrezione e poi la vita, con 
una sorta di inversione temporale. La risurrezione inizia in questa vita.                
Risurrezione dei vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono alzarsi  
e destarsi: risorgere. L’eternità non è una terra senza volti e senza nomi. 
Forte come la morte è l’amore. Non è la vita che vince la morte, è               
l’amore; quando ogni amore vero si sommerà agli altri nostri amori veri, 
senza gelosie e senza esclusioni, generando non limiti o rimpianti, ma 
una impensata capacità di intensità, di profondità, di vastità.  
Un cuore a misura di oceano. 



 
 6 nov XXXII 

Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Scanavin Giordano e Assunta 
† Spinella Antonio  † Riello Giuseppe 

ore 10,00 † Grigenti Massimo, Silvano e Maria Elisa 
† Grotto Olinto e Luigina  † Sartori Carlo 
† Tocan Gregorio ( anniv.)   
† Crosara Giuseppe  ( trig.) 

ore 11,00 Presenti bambini e genitori del gruppo  
di 2^ elementare dell’I.C. 

 

 7 nov Lunedì 
S. Prosdocimo 

ore 16,30  intenzione per la Comunità 

 
 8 nov Martedì 

S. Goffredo 
ore 16,30  † Cavedon Elisa   

† Zilio Claudio, Bernardo e Jole 

 
 9 nov Mercoledì  

Dedic. Basilica 
Lateranense  

ore 16,30 † Bonin Mariano 

 
10 nov Giovedì  

S. Leone Magno  
 non c’è S. Messa 

 
11 nov Venerdì  

S. Martino di Tours 
ore 16,30  † fam. Sperotto e Cattelan 

† Vaccari Ivrana e Cattelan Giovanni Gino 
† Pegoraro Susanna ( anniv.) 
† Pegoraro Pietro e Cappozzo Maria 

 
12 nov Sabato  

S. Giosafat 
ore 18,00 † Lain Antonio  † Nodari Alessandro, Roberto 

e Alfeo   †  Carollo Antonio  † Borgo Angelina 
† Ceccato Mila  † Dal Santo Lino 
† Marcassa Marina e Giuseppe  
† Revolon Luciana ( trig.)  † Sperotto Tina 
† Revolon Pierina, Candida, Aldo e Fiore 
† Sartori Narciso e Andrea 
† Dal Prà Pietro ( 7°) 

  

13 nov XXXIII 
Domenica 
del Tempo  
Ordinario 
 

 

ore  8,00 † fam. Berlato e Barausse 
† Dal Zotto Giovanni e Rosina 
† Brunello Maria 

ore 10,00 † Vezzaro Giacomo  † Tagliapietra Mario 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 13 novembre nella S. Messa delle ore 10.00   

Ss. Messe 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Si riunisce martedì 8 novembre alle ore 20,30 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
Sabato 12 novembre - ore 14,30  

 Incontro di Catechesi per i ragazzi di 3^ e 4^ elementare  
e per i loro genitori 

 

La Guerra in Ucraina e nel mondo 

PACE, DISARMO, NONVIOLENZA 
Lunedì 7 novembre 2022 - ore 20,30  

presso le Opere Parrocchiali del Duomo di Thiene 
 

Incontro con Mao Valpiana, Presidente del Movimento Nonviolento, 
organizzato dal Coordinamento Intervicariale Missionario 

Sottoscrizione a premi 
Il Gruppo della Nina organizza una sottoscrizione a premi natalizia 
il cui ricavato è destinato alle necessità economiche della Parrocchia. 

La distribuzione dei biglietti sarà fatta a margine delle Ss. Messe festive,  
alle porte della Chiesa. 

 

     RACCOLTA ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE  
PER LA SPESA SOLIDALE: sabato 12 e domenica 13 ottobre  

nelle Ss. Messe festive 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 11 novembre - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

 

“Elvis” di Baz Luhrmann  
 Produzione: Australia/Usa 2022 - Durata: 159’ 
    E’ possibile tesserarsi al NOI prima dell’inizio del film. 

 

 

Coordinamento Pastorale Vicariale  
Si riunisce sabato 12 novembre in mattinata presso il Duomo 

Gruppo MASCI: E’ in uscita a Tonezza oggi, domenica 6 novembre 


