
STAMPA CATTOLICA: Vi consigliamo la lettura del quotidiano  
“Avvenire” che offre spunti di riflessione e voci di speranza in questo             
tempo così complesso. Potete trovare alcuni articoli online anche  

nel sito: www.concaweb.it  > SITI UTILI > Avvenire 

RESTAURO CASA CANONICA  
Stato di avanzamento progetto 

 

Breve nota per informare sullo stato di avanzamento del progetto di                    
recupero della Canonica, annessa alla Chiesa dei Ss. Girolamo e Gaetano. 
 

A fronte della richiesta di autorizzazione preliminare all’intervento, inoltrata alla 
Curia di Padova in maggio del corrente anno, in data 21 settembre la Curia ha 
risposto con parere favorevole, attestando la necessità di assicurare alloggio 
adeguato al Parroco e sistemazione dell’Ufficio Parrocchiale. Tale parere                      
è vincolato alla verifica di interesse culturale a suo tempo inoltrata dalla Curia 
alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto e quindi                         
alla Sovrintendenza Belle Arti. Tali Enti hanno risposto attestando il valore                
storico e culturale dell’edificio e la sua importanza per l’attività parrocchiale.                
A seguito di questi pareri è in corso la revisione del progetto in ottemperanza 
alle direttive ministeriali che riguardano il restauro e la conservazione di questa 
tipologia di edifici.  Tale progetto verrà nuovamente inoltrato per approvazione              
– tramite la Curia di Padova – alla Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale del Veneto.  Confidiamo che la tempistica di questa ulteriore fase si 
completi entro aprile 2023. A quel momento sarà nostra premura dare ampia 
informativa anche sui contenuti del progetto stesso. 
Le modalità di intervento prevedono dei maggiori costi per realizzare il progetto 
ed è aperta la ricerca di sponsor e contributi da parte della Comunità Thienese.  
 

Don Augusto, Don Antonio e il Consiglio Parrocchiale 

 
 

ConcArmonica    

Fa’ un regalo intelligente: iscrivi  e/o iscriviti  
alla Scuola di Musica ConcArmonica.  

Info: cell 342-7885519     E-mail: concarmonica@gmail.com 

1 gennaio 2023 - Maria Santissima Madre di Dio 

Giornata Mondiale della Pace 
 

6 gennaio - Epifania del Signore 
Appunti di Vita Parrocchiale dall’1 all’8 gennaio 2023 

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 - Solennità di Maria Madre di Dio           
Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, 
all’unica visita riferita da Luca, quella dei pastori sempre dietro ai loro 
agnelli, che arrivano di notte guidati da una nuvola di canto. E Maria,        
vittima di stupore, tutto custodiva nel cuore. Scavava spazio in sé per 
quel bambino, figlio dell’impossibile e del suo grembo; e meditava,              
cercava il senso di parole ed eventi, di un Dio che sa di stelle e di latte,  
di infinito e di casa. Non si vive solo di emozioni e di stupori e Lei ha  
tempo e cuore per pensare in grande, maestra di vita che ha cura dei 
suoi sogni. All’inizio dell’anno nuovo, quando il tempo viene come               
messaggero di Dio, la prima parola della Bibbia è un augurio, bello come 
pochi: il Signore disse: “Voi benedirete i vostri fratelli”. La benedizione di 
Dio per l’anno che viene è la luce. Luce interiore per vedere in profondità, 
luce ai tuoi passi per intuire la strada, luce per gustare bellezza e incontri, 
per non avere paura. Vera benedizione di Dio, intorno a me, sono              
persone dal volto e dal cuore luminosi, che emanano bontà, generosità,                
bellezza, pace. Il Signore ti faccia grazia: di tutti gli sbagli, di tutti gli          
abbandoni, di qualche viltà e di molte sciocchezze. Lui non è un dito              
puntato, ma una mano che rialza.                                                             
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. 



 
  1 gen Domenica 

Maria  
Santissima 
Madre di Dio 
 

GIORNATA  
MONDIALE 
della PACE 
 

Capodanno 

ore  8,00 † Martini Luigi e Ottilia 

ore 10,00 † fam. Vellere e Zavagnin 

ore 17,00 † Pigato Bruno 

 

  2 gen Lunedì 
S. Basilio  

ore 16,30  † pro anime 

 
  3 gen Martedì 

Ss. Nome di Gesù  
ore 16,30  † Dalla Rovere Pierluigi, Margherita  

e Francesco 

 
  4 gen Mercoledì  

S. Angela da F. 
 non c’è S. Messa 

 
  5 gen Giovedì  

S. Amelia  
ore 18,00  † Savignago Lorenzo 

 
  6 gen Venerdì  

Epifania  
del Signore 

ore 8,00 
 
ore 10,00 

intenzione per la Comunità  

 
intenzione per l’Infanzia 

 
  7 gen Sabato  

S. Raimondo 
ore 18,00 † Bassan Martino  † Mioni Angelina ( anniv.) 

† Mattana Roberta  † fam. Orlandini e Mattana 
† Dalla Stella Caterina e Bassan Giovanni 
† Santacatterina Sante ( 1° anniv.) 
† Martini Irene ( 7°)   † Crosara Giuseppe 

  

  8 gen Domenica  
Battesimo  
del Signore 

ore  8,00 † Todescato Albagina ( anniv.) 
† Todescato Lavinia   † Bettanin Massimo 
† fam. Todescato e Bettanin 
† Zoccarato Giuseppe e Pittarello Irma 

ore 10,00 † Borotto Dalla Vecchia Erika ( 1° anniv.) 
† Bertezzolo Giovanna e Tedesco Luigi 
† Bonin Mariano e Rina 
† Grigenti Massimo e Silvano 
† Sartori Maria Elisa 

Ss. Messe 

BATTESIMO: Domenica 8 gennaio alle ore 11,00 in Chiesetta                 
riceve il Sacramento Jamila Sheikh Binotto. 

Il Presepe in tutte le nostre case 
Anche quest’anno invitiamo le famiglie a condividere il loro presepe,                         

allestito in casa, attraverso il sito della Parrocchia.                                               
Basterà inviare tre foto a questo indirizzo mail:  info@concaweb.it   

 

Le foto saranno pubblicate nel sito parrocchiale: www.concaweb.it 
 

 

           Commento al Vangelo - Epifania del Signore                              
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino 
dietro a un loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e 
guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, 
apri le finestre di casa al grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertugio, 
un angolo di cielo, una stella polare, e da lassù interpreta la vita, a partire da 
obiettivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della 
carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti alle 
stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cammina 
a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fatica.  
Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori:                    
perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono  
del bambino  a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una                 
povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare.  
Il nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il 
bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni.  
Il dono più prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio.                        
Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare                
dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche.                 
Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui.  
Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande.  

               CAMPI INVERNALI di AC e SCOUT 
 

Tra il 6 e l’8 gennaio l’ACR e gli animatori di AC sono impegnati con un 
“MiniCampoInvernale” presso Malga Granezzetta.                                          
Anche il Branco e il Reparto del nostro Gruppo Scout negli stessi giorni 
sono in attività con il Campo Invernale, a Posina. 


