
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. 

LE PORTE DELLA MEMORIA  

2023 
                                                ————————- 

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  

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 
                                                ————————- 

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 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 3 febbraio - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

 

 Il signore delle formiche 
 di G. Amelio (Italia 2022) - durata 130’ 

 

E’ possibile tesserarsi al NOI prima dell’inizio del film. 
 

La storia di Aldo Braibanti, il drammaturgo e poeta condannato alla fine                             
degli anni ‘60 a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio nei confronti                             

di un suo studente e amico, da poco maggiorenne. Film attualissimo. 
 

 

RICHIESTA 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.  

29 gennaio 2023 - 4^ Domenica del T. O. 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 29 gennaio al 5 febbraio 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 - 4^ Domenica del Tempo Ordinario       
Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il         
fondo, le più alte della storia dell’umanità. E’ la prima lezione del Maestro 
Gesù, all’aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo               
argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che 
tutti cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può 
che essere, una continua ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici.    
Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo riassume così: Dio            
regala gioia a chi produce amore, aggiunge vita a chi edifica pace. Si erge 
controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli affascinati 
dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che  
riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere mette in fila poveri,  
miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano 
del bene comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri.   
E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un 
termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia,  
che ritorna più di 110 volte nella Sacra Scrittura. Gesù mette in relazione 
la felicità con la giustizia, con la pace, la mitezza, il cuore  limpido,                            
la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si fonda sul dare e sul 
ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E sa posare una 
carezza sull’anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo misterioso 
annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, apre 
futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua.  



 
29 gen 4^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 
 
 

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

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

 

30 gen Lunedì 
S. Martina 

ore 16,30 † Marzaro Pietro  † Toffanin Clara          
† Mosca Maria  † fam. Mosca 
† Rigon Nazareno   

 
31 gen Martedì 

S. Giovanni Bosco 
ore 15,00 Funerale di Giuseppe Bianchi 

 
   1 feb Mercoledì  

S. Verdiana 
ore 16,30 
 

 

† Pigato Bruno 

 
   2 feb Giovedì  

Presentazione  
del Signore 

ore 16,30 † fam. Zavagnin e Vellere 

 
   3 feb Venerdì  

S. Biagio 
ore 16,30 † Dalla Rovere Pierluigi, Margherita  

e Francesco 

 
   4 feb Sabato  

S. Gilberto 
ore 18,00 † Santacatterina Santa, Vittoria e Giuliana 

† Dal Maso Giuseppe e Carraro Angela 
† Dalla Stella Catterina  † Bassan Giovanni 
† Miotto Antonio   † Dalle Carbonare Pietro 
† Castellan Maria  † Borgo Ilario 
† Trussardo Giuseppe 
† Roman Ruggero ( trig.)                                               
† Roman Vittorio e Caterina       
† Pettinà Giulio, Giovanni e Caterina 

  

   5 feb 5^ Domenica  
del Tempo  
Ordinario 

ore  8,00 † Todescato Albagina e Lavinia 
† Bettanin Massimo † fam.Todescato, Bettanin 
† Franzan Franco ( 4° anniv.) 
† Barbatano Giuseppe 

ore 10,00 † Artuso Idelma e Fabris Catterina 
† Dalla Stella Catterina   † Bassan Giovanni 
† Polga Giuseppe, Romano, Luigi 

Ss. Messe 

BATTESIMO:  
Sabato 28 gennaio alle ore 17,00  

riceve il Sacramento Carla Maria Pigato Michelon 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
Sabato 4 febbraio - ore 14,30 

 Incontro di Catechesi per i ragazzi di 5^ elementare  e per i loro genitori  
 

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. 

Marcia per la Pace 
3 Diocesi in marcia 

 

Le Diocesi di Padova, Treviso e Vicenza invitano a marciare insieme per                    
la Pace oggi, domenica 29 gennaio, da Fellette di Romano d’Ezzelino a 
Bassano del Grappa. A quasi un anno dall’inizio della guerra in Ucraina                         
e senza dimenticare gli innumerevoli conflitti in corso in tante parti del mondo,                              
le tre Diocesi hanno organizzato questa marcia intitolata “Terre di Pace” in una 
zona di confine tra i loro rispettivi territori, per esprimere così simbolicamente            
il desiderio di imparare a camminare insieme e a essere abitanti di luoghi                           
di incontro e non solo gente di passaggio in territori confinanti. 

Ritrovo ore 14,15 a Fellette di Romano d’Ezzelino 

Festa della Presentazione del Signore 

Candelora 

27^ Giornata Mondiale della Vita Consacrata  
2 febbraio 2023 

La Giornata Mondiale della Vita Consacrata nel suo ripetersi annuale fa sentire 
tutti figlie e figli della stessa Chiesa locale e sta a significare che le consacrate e 
i consacrati sono persone che danno totalmente la loro vita per seguire Cristo. 
Sono segno, stimolo per tutti i battezzati. 


