
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 

8 gennaio 2023 - Battesimo del Signore 
Appunti di Vita Parrocchiale dall’8 al 15 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                            
Il verbo battezzare ha il significato di immergere, sommergere.                      
Io sommerso in Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia. 
Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come dentro l’aria che respiriamo, dentro 
la luce che bacia gli occhi; immersi in una sorgente che non verrà mai 
meno, avvolti da una forza di genesi che è Dio.                                                      
E questo è accaduto non solo nel rito di quel giorno lontano del nostro 
battesimo, con le poche gocce d’acqua, ma accade ogni giorno nel nostro 
battesimo esistenziale, perenne, mai finito: siamo immersi in un oceano 
d’amore e non ce ne rendiamo conto. La scena del Battesimo di Gesù al 
Giordano ha come centro ciò che accade subito dopo: il cielo si apre e 
non è né vuoto né muto. Ne escono parole supreme: tu sei mio figlio,  
l’amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e brucia-
no: figlio, amore, gioia. Che spiegano tutto il Vangelo.                                       
Figlio, forse la parola più potente del vocabolario umano, che fa compiere 
miracoli al cuore.                                                                                                    
Amato, senza merito, senza se e senza ma. E leggermi nella tenerezza 
dei suoi occhi, nella eccedenza delle sue parole.                                            
Gioia, e puoi intuire l’esultanza dei cieli, un Dio esperto in feste per ogni 
figlio che vive, che cerca, che parte, che torna. 



 
  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 † Sartori Maria Elisa  
† Grigenti Massimo e Silvano 
† Deruva Maria e Armando ( 1° anniv.) 
† Tonini Paolo, Rosanna, Giorgio e Antonietta 
† Sartori Wanda  † Barausse Giovanni 
† Pellegrini Francesco ( di 7°)  e Bianca 

 

  9 gen Lunedì 
S. Giuliano 

ore 15,00 
 

ore 16,30 

Funerale di Antonio Di Napoli 
 

sec. int. off. (  fam. Cappozzo ) 

 
10 gen Martedì 

S. Aldo 
ore 9,30  
 

ore 16,30 

Funerale di Ruggero Roman 
 

† Serafini Mariangela ( trig.) 

 
11 gen Mercoledì  

S. Igino 
ore 10,30 
 

ore 15,00 
 

ore 18,00 

Funerale di  Otello Meneghello 
 

Funerale di  Antonietta Faccin ved. Sardu 
 

† Dalle Carbonare Annamaria ( 4° anniv.) 
† Saccardo Dino e Lorenzo 

 
12 gen Giovedì  

S. Modesto 

 

 
non c’è S. Messa 

 
13 gen Venerdì  

S. Ilario 
ore 16,30 † pro anime 

 
14 gen Sabato  

S. Felice da Nola 
ore 18,00 † Ferretto Giovanni e Colombina 

† Rodighiero Flora ( anniv.)  † Tomiello Mario   
† Magrin Santina  † Franzan Nicola 
† Serafini Mariano e Amelia 
† Castello Francesco e Carla † Corà Pietro 
† Pauletto Caterina † Cappozzo Maria ( 2° an.) 
† Pegoraro Susanna e Pietro 
† Revolon Aldo † Sperotto Tina e Carmela  
† Andretta Ferruccio † Di Napoli Antonio ( 7°) 
† Meneghello Otello (7°)† Roman Ruggero(7°) 

  

15 gen 2^ Domenica  
del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Scanavin Giordano e Assunta 
† Spinella Antonio  † Ceola Gianfranco 

ore 10,00 † Cattelan Tina  † Ravazzolo Lina 
† Jelecanin Stella   † Berto Erika 
† Carollo Luigi  † Vezzaro Giacomo 
† Tagliapietra Mario  † Barbatano Giuseppe 
† Valle Maria Goretta  † Tomasi Cesare 
† Sardu Antonio e Antonietta Faccin ( di 7°) 

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

sabato 14 e domenica 15 gennaio nelle Ss. Messe festive 

UN GRAZIE A TUTTI COLORO CHE 
HANNO  CONTRIBUITO A RENDERE QUESTO NATALE                  

UN’ESPERIENZA  DI FEDE, FESTA E CONDIVISIONE  
 

Un particolare grazie a chi ha predisposto l’arredo del presbiterio,                
la pulizia e l’ordine della Chiesa, il canto nelle celebrazioni, l’allestimento 
del presepe parrocchiale, l’accoglienza alla Luce di Betlemme. 
E ancora a chi ha risposto alle richieste di aiuto con iniziative di solidarietà:  
 

il Gruppo “Filò di Carla” con il Mercatino dell’Immacolata ( 2.600 € )      
a favore di:  
- Padre Stefano Zuin, Missionario dei Padri Comboniani, in Sud-Sudan, 
- Suor Silvana Guglielmi, Missionaria Comboniana in Sud-Sudan,    
- Padre Christian Carlassare, Vescovo Missionario in Sud-Sudan, 
- Don Marco Pozza, Cappellano del Carcere ”Due Palazzi” di Padova;  
 

il curatore dell’iniziativa “Smart-Don” ( 670 € ) in aiuto a studenti del  
Comboni Technical College in Lunzu ( Malawi) 
 

il Gruppo della Nina con la sottoscrizione a premi ( 2.700 € ) a favore 
delle necessità economiche della Parrocchia;  
 
 

la Caritas Parrocchiale che si è resa  presente con la generosità di molti 
( in particolare l’iniziativa “ADOTTA UN FRATELLO” ) accanto alle               
situazioni di fragilità e povertà del nostro quartiere.                                          
 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
Sabato 14 gennaio - ore 14,30  

 Incontro di Catechesi per i ragazzi di  5^ elementare 
 

BATTESIMO: oggi, domenica 8 gennaio, alle ore 11,00 riceve il Sacramento 
Jamila Theresia Sheikh Binotto 

Oggi, domenica 8 gennaio, a Granezzetta e a Posina si concludono                   
i Campi Invernali di Azione Cattolica e Scout. 


