
RICHIESTA UTILIZZO SALE DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Per richiedere l’utilizzo di sale del Centro Parrocchiale vi preghiamo               

gentilmente di fare la richiesta tramite messaggio sms  
al  351 677 7854.   Verrete ricontattati. Grazie. 

COMITATI DI QUARTIERE THIENE - ELEZIONI 25 e 26 MARZO 2023 
Dai voce al tuo territorio... proponi la tua candidatura! 

Per informazioni contatta il Comitato  di Quartiere della Conca 347 4252989 
 

Per candidarti: scarica il modulo dal sito: www.comune.thiene.vi.it 
 o ritiralo presso la portineria del Comune; 

invialo all'indirizzo email: info@comune.thiene.vi.it 
o consegnalo in Municipio entro mercoledì 22 Febbraio   

Marcia per la Pace da Zanè a Thiene 
Domenica 26 febbraio  

 

Partenza ore 14,00 da Zanè - Piazza A. Moro 
1^ tappa: Thiene - Parco del Donatore  
2^ tappa: Thiene - Monumento ai Caduti in Piazza Chilesotti 
Arrivo: Thiene - Nuovo Emporio Solidale “Olmo” area ex Nordera 
 

Aderiscono: Vicariati di Caltrano e Thiene, Scout Thiene 1 e 2, ACLI Zugliano e 
Thiene, A.S.A. ODV, Associazione culturale e sportiva “Il Futuro”, Commissione 
Festa dei Popoli, Comunità Sant’Egidio, L’Italia che resiste, Masci Sar-Thi,                
Movimento dei Focolari, Presidio Libera Altovicentino “E. Sansone”. 
 

Testimonianze: Realtà accoglienza Ucraini, FIDAS Thiene, AIDO, ADMO,            
Associazione “Non dalla guerra”, Referenti Emporio Solidale, Studenti Istituti  
Superiori Thiene.  

GREST 2023 - Incontro per adulti volontari (attività di laboratorio)  

e ragazzi animatori - mercoledì 1 marzo ore 20,00 - Centro Parrocchiale 

Il Centro di Aiuto alla Vita di Thiene ringrazia la Comunità per l’accoglienza 
e la generosità dimostrate in occasione della Giornata per la Vita lo scorso 
5 febbraio. Il ricavato della distribuzione primule ha fruttato 975 €. 

EMERGENZA SANITARIA  
DOVUTA AL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 

Insieme alla nostra Chiesa Diocesana è possibile sostenere le popolazioni colpite 
attraverso un bonifico intestato a Caritas - Diocesi di Padova presso Banca Etica 
filiale di Padova; IBAN:  IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009.    Oppure tramite                    
bollettino postale sul conto n.102 923 57, intestato a Caritas Diocesana di Padova. 
In entrambi i casi indicare come causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”. 

19 febbraio 2023 - 7^ Domenica del T. O. 
Mercoledì 22 febbraio 2023 Sacre Ceneri e inizio Quaresima 

Appunti di Vita Parrocchiale dal 19 al 26 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 - 7^ Domenica del Tempo Ordinario         
Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l’altra. Quello che Gesù propone non è 
la sottomissione dei paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: tu 
porgi, fai tu il primo passo, tocca a te ricominciare la relazione,                        
rammendando tenacemente il tessuto dei legami continuamente lacerato.  
Sono i gesti di Gesù che spiegano le sue parole: quando riceve uno 
schiaffo nella notte della prigionia, Gesù non risponde porgendo l'altra 
guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho parlato male                                     
dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, 
per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e 
il cuore di pietra dei pii e dei devoti. Non ci chiede di essere lo zerbino 
della storia, ma di inventarci qualcosa - un gesto, una parola - che possa 
disarmare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, di non far proliferare il 
male, attraverso il perdono, che strappa dai circoli viziosi, strappa la                
catena della colpa e della vendetta. Perché noi siamo più della storia che 
ci ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate figli del Padre 
che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni”. Addirittura Gesù inizia dai 
cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. 
Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una persona:        
bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero! 
Agisci come il Padre, o amerai il contrario della vita: dona un po' di sole, 
un po' d'acqua, a chiunque, senza chiederti se lo meriti o no. Perché chi 
ha meritato un giorno di abbeverarsi all'oceano della Vita, merita di bere 
oggi al tuo ruscello. 



 
 19 feb 7^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 
 
 

ore  8,00 † Manzardo Gino  † Rizzato Caterina 
† fam. Rizzato   † fam. Eterni 
† Eterni Orazio e Roberto  † Spinella Antonio 
† Scanavin Giordano e Assunta 
† Ceola Gianfranco 

ore 10,00 † Marcassa Luigia, Olga, Maria e Gianna 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio  † Rigon Elisa 
† Casarotto Francesco   † Todesco Nedda 
† Bortolo, Gerbina e Giuliano 
† Munari Lina  † Gula Salvatore 

 

 20 feb Lunedì 
S. Giacinta 

ore 18,00 † Canova Elisabetta e  Esterina 

 
 21 feb Martedì 

S. Pier Damiani 
 non c’è S. Messa 

 
 22 feb Mercoledì  

LE CENERI 
ore 17,00 
 

 
ore 20,30 

Con imposizione delle Sacre Ceneri:                          
( particolarmente invitati i bambini                          
e i ragazzi dei Cammini di Catechesi )  

 
Con imposizione delle Sacre Ceneri  
( rivolta a giovani e adulti ) 

 
 23 feb Giovedì  

S. Policarpo 
ore 16,30 † Moserle Umberto e Maria  

 
 24 feb Venerdì  

S. Sergio 
ore 16,30 † Sinicato Armando 

 
 25 feb Sabato  

S. Cesario 
 

ore 18,00 † Barbieri Giovanni, Elisa  e Stella 
† fam. Santacatterina  † Pobbe Mariangela 
† Tiranelli Pietro, Tiziana e Roberto 
† Milan Lorenzo ( 1° anniv.) 
† Milan Giuseppe ( 15° anniv.) † Milan Cesare 
† Sacchet Antonio  † Maistrello Elvira 
† Zordan Eulalia  † fam. Contro e Savignago 
† Sperotto Tina ( 8° anniv.)  † Revolon Aldo 

  
 26 feb 1^ Domenica  

di Quaresima 
ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore 10,00 † fam. Vellere e Zavagnin 

La Comunità di Sant’Egidio propone  
Preghiera per la Pace  

 

Lunedì 20 febbraio ore 20,30 - Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
Sabato 25 febbraio - ore 14,30:  

incontro di Catechesi per i ragazzi di 4^ elementare  

   Quaresima 2023: Appuntamento con il Risorto 
Con il mercoledì delle Ceneri, il prossimo 22 febbraio, comincia per noi 
cristiani un tempo propizio per convertirci e per arrivare “in pienezza” 
all’appuntamento con il Risorto. Un tempo in cui si sente l’eco della 
Scrittura: i quarant’anni del cammino di Israele nel deserto per                  
passare dalla schiavitù alla terra promessa, i quarant’anni di Elia               
che cammina verso l’Oreb, i quaranta giorni di Gesù nel deserto, tra il 
battesimo e l’inizio della sua missione. E’ il tempo della Quaresima, 
che ci prepara a celebrare la Pasqua di Gesù. E’ un tempo che ci allena 
a rivedere, come è stato per Gesù nel deserto, il nostro modo di             
essere suoi discepoli: attraverso il digiuno (non solo del cibo),  la            
preghiera (scegliendo il Signore sempre più come centro della propria 
vita) e la carità (attenzioni concrete verso i fratelli). In altre parole, 
attraverso la conversione, attraverso il cambio di mentalità. La               
Quaresima, se vissuta in pienezza, facendo proprio il cammino di            
conversione, è occasione per ricominciare a credere. Il nostro modo 
per prepararci all’appuntamento con il Risorto, personalmente e come 
comunità, può essere quello di diventare sempre più esperti nello stare 
dentro la vita quotidiana trovando i segni del Risorto, vivo e presente 
nella storia, attraverso la Parola di Dio. 

 

INCONTRI PER CRESCERE 
1° Incontro: IL SOGNO PRODUCE LA REALTA’ 

Tra il dire e il fare c’è il cominciare 
Con don Francesco Fiorillo, Fraternità Monastero San Magno di Fondi (LT) 

 

Giovedì 23 febbraio - ore 20,30 a Zanè - Chiesa dell’Immacolata  

CRUX - DAL BUIO ALLA LUCE 
Passione e Resurrezione di Gesù Cristo 

Sacra rappresentazione interpretata da Anna Rossi, Maddalena Dal Porto,             
Alessandro Cazzola, Amer Sinno. - Ensemble Vox Laeta -  
Soprano Eleonora Donà - Organista Manuel Canale 

Venerdì 24 febbraio - ore 20,45 presso il Duomo di Thiene 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 24 febbraio - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

Open Arms. La legge del mare                                                  
di M. Barrena (Spagna-Grecia 2021) - durata 109’ 

 


