
ConcArmonica    

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

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

LE PORTE DELLA MEMORIA  

2023 
 
Giovedì 26 gennaio, Auditorium Città di Thiene “Fonato”, ore 20.45 

NOI RICORDIAMO: UNA RIFLESSIONE SULLA SHOAH 

Un testo della commissione vaticana per i rapporti con gli Ebrei 

A cura del prof.  Giulio Osto, docente di Teologia,  

Facoltà Teologica - Padova 

Conduce Luca Bortoli, direttore di La Difesa del Popolo 
 

Ingresso libero 

                                                ————————- 

Da venerdì 27 gennaio a domenica 5 febbraio presso la Sala Convegni 

della Biblioteca Civica di Thiene  

“IL FILO DELLA MEMORIA” Mostra dei lavori eseguiti dagli alunni delle 

classi quinte delle primarie pubbliche e paritarie di Thiene  

Apertura della mostra venerdì 27 gennaio alle ore 17.30 

Coordinatore Andrea Dal Bianco, docente nella scuola primaria 

Orario di visita: tutti i giorni, anche i festivi, ore 9.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
 

Ingresso libero 

                                                ————————- 

Sabato 28 gennaio, Auditorium Città di Thiene “Fonato”, ore 17.00 

“LUIGI MENEGHELLO. PROMEMORIA”  

Nuova edizione curata dal prof. Luciano Zampese 

Con il prof. Luciano Zampese; introduce la prof.ssa Raffaella Corrà 

Momenti musicali a cura di Mattia Maculan  
 

Ingresso libero 

                                                ————————- 

Giovedì  9 febbraio, Auditorium Città di Thiene “Fonato”, ore 15.00 

I CONFINI DELLA MEMORIA. l’Istria e la Dalmazia nella Storia italiana  

del Novecento 

A cura del prof. Francesco Privitera, docente di Storia,  

Università di Bologna. Conduce il prof. Daniele Fioravanzo 
 

Ingresso libero 

22 gennaio 2023 - 3^ Domenica del T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 22 al 29 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 - 3^ Domenica del Tempo Ordinario                 
Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di 
Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi,           
e va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella 
meticcia Galilea, crogiolo delle genti.                                                         
A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più battute da mercanti 
ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali e religiose, e                     
Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che accoglie 
tutti. C’è confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il profeta,             
come la nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che ha spesso 
un’ombra…, e Gesù li sceglie.                                                                            
Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli                     
è vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio 
è venuto, è all’opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, 

di Magdala, di Betsaida. E fa fiorire la vita in tutte le sue forme.                              
Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la felicità è possibile, è vicina.               
Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece che questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce 
dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che circola 
nelle cose, che le spinge verso l’alto, come seme, come lievito. Allora: 
convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di 
dentro.         



 
22 gen 3^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Dalle Rive Fra Antonio 
† fam. Finco e Dalle Rive  † Zordan Ermanno 
† Flores Pino 

ore 10,00 † Lunetta Sofia ( 1° anniv.)  † Bonato Pietro 
† Sericati Vittorio  † fam. Zavagnin e Vellere 
† Tagliapietra Mario † Sommaggio Grazioso 
† Saugo Francesco ( 7° ann.) 
† Lorenzini Giovanni e Dellai Teresa 
† Marcassa Luigia, Olga, Gianna e Maria 
† Sacchet Antonio ( trig.) 
† Rosson Giuseppina † D’Angelo Raffaele 
† Dalla Stella Catterina  † Bassan Giovanni 
† Farinon Giancarlo, Antonio, Mario 
† Faccin Elidio  † Rigon Elisa 
† Casarotto Francesco 

 

23 gen Lunedì 
S. Emerenziana 

ore 16,30 † Vezzaro Andreina 

 
24 gen Martedì 

S. Francesco di S. 
ore 16,30 † Sinicato Armando 

 
25 gen Mercoledì  

Convers. S. Paolo 

 
 

 
non c’è S. Messa 

  

 
26 gen Giovedì  

Ss. Timoteo e Tito 
ore 11,00 † Caduti nella Campagna di Russia  

a Nikolajewka  

 
27 gen Venerdì  

S. Angela Merici 
ore 16,30 † Crema Giovanni 

 
28 gen Sabato  

S. Tommaso 
d’Aquino 

ore 18,00 † Dalla Stella Catterina  † Bassan Giovanni 
† Obert Adolfo  † Baggio Agostino e Maria 
† fam. Bertoncello  † Franceschina Ernestino 
† Guarise Udino, Zita, Graziella 
† Guarise Ernesto e Mariangela 
† Barbieri Giovanni, Elisa e Stella  
† Milan Cesare ( 9° anniv.) 
† Milan Lorenzo e Giuseppe 
† Busato Giovanna  † Cazzola Milena 
† Tarcisio ed Emma  ( anniv.) 
† Giuseppe e Lucia ( anniv.)  
† Ferretto Giovanni e Colombina  
† Malgarin Elsa ( di 7°)  † Calgaro Giuseppe 

  

29 gen 4^ Domenica  
del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Trecco Ruggero, Giovanni e Lucia 
† Zanin Stefano e Valentina 
† De Meda Gianfranco 

ore 10,00 † Ferrarin Francesco 
† Dalla Stella Catterina  † Bassan Giovanni 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
Sabato 28 gennaio - ore 14,30 

 Incontro di Catechesi per i bambini di 2^ elementare  e per i loro genitori  
 

CIRCOLO NOI - Tesseramento 2023 
 

Riparte il tesseramento al Circolo NOI per il 2023 
E’ possibile fare l’iscrizione a margine delle Ss. Messe festive:  

sabato a partire dalle ore 17,30 e domenica a partire dalle ore 8,40. 

SCUOLA DELL’INFANZIA “L. Saugo”  
Il prossimo 30 giugno, a conclusione del corrente anno scolastico, la nostra 
Scuola d’Infanzia chiuderà definitivamente i battenti. A questa drastica decisione 
si è arrivati in forza di un grave difetto di sostenibilità economica che si prospetta 
per diversi motivi:  

 urgenza di adeguamento statico e antisismico dell’edificio, troppo oneroso  
per la Parrocchia;  

 forte denatalità del territorio che già vede nel corrente anno scolastico 17 
posti liberi su 83 disponibili; 

 pensionamento del personale e non autorizzazione da parte della Diocesi 
a nuove assunzioni. 

La decisione è stata sofferta e non condivisa da tutti i componenti del Consiglio 
Pastorale. Pur consapevole di possibili disagi per le famiglie dei nostri alunni, ma 
confortato dagli orientamenti della Diocesi in materia, prendo questa difficile  
decisione assumendomene ogni responsabilità  -  don Antonio 

Scuola di Formazione Teologica 
- CORSO DI TEOLOGIA DOGMATICA «Alla fine cosa succede?»  
con dott. don Gaudenzio Zambon - dal 22 febbraio al 29 marzo ore 20,00 - 21,45 
- CORSO SACRA SCRITTURA: GLI ATTI DEGLI APOSTOLI  
con dott. Fra Luca Trivellato - dall’ 8 marzo al 26 aprile ore 9,00 - 11,00. 
I corsi si svolgeranno di mercoledì. È necessario ISCRIVERSI compilando il 
modulo che si può trovare sul sito www.parrocchiasanvincenzo.eu "scuola 
di formazione teologica", versando anche la quota stabilita, online oppure in 
segreteria presso il Centro Parrocchiale S. Vincenzo. È obbligatorio iscriversi 
entro 10 giorni prima dell’inizio del corso.  
NON SARÀ POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE ON LINE.  
Per INFO tel 3492245700 o 3474216242 oppure visitare il sito. 

Oggi, domenica 22 gennaio, cuore della  

SETTIMANA di PREGHIERA  per l’UNITA’ dei CRISTIANI 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” ( Isaia 1, 17) 


