
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. 

INCONTRI PER CRESCERE 

2° Incontro: La Fede è una cosa seria… non triste 
 

Con don Giovanni Berti, parroco di Moniga ( BS ), autore di 3 libri che             
raccolgono le sue vignette sul Vangelo, la Bibbia e la Storia della Chiesa 

 
 

Giovedì 2 marzo - ore 20,30 a Zanè - Chiesa dell’Immacolata  

 

Marcia per la Pace da Zanè a Thiene 
Oggi, 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.  

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”. 

ConcArmonica    

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

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

26 febbraio 2023 - 1^ Domenica di Quaresima 
Appunti di Vita Parrocchiale dal 26 febbraio al 5 marzo 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 - 1^ Domenica di Quaresima                                              
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere         
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta              
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio”». In quel tempo. In questo tempo. Allora il diavolo           
disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti inginocchi davanti 
a me!”. Non è vero, non tutto è suo, la città non è il suo regno, perché ci             
sono giusti e bambini e innamorati e poeti. Nella città, che il Nemico dice 
sua, ci sono luoghi dove per tutto il giorno si asciugano lacrime, dove 
donne e uomini intercedono per la città, la collegano al cielo, e altri che 
provano a fare del loro poco qualcosa che serva a qualcuno. Ci sono                 
madri che danno la vita per i figli e gente onesta perfino nelle piccole             
cose; ci sono padri che trasmettono rettitudine ai figli e occhi diritti. C’è   
il grido del male, lo sento forte, e mi stordisce a giorni, ma più ancora c’è 
il silenzioso lievitare del bene. Signore, se guardi bene nella città che il 
diavolo dice sua, non c’è solo competizione, puoi incontrare la passione 
per la giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente limpida senza secondi fini. 
E se vieni ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me, perché ci 
sono anch’io e sono tra quelli che credono ancora nell’amore, e non si 
consultano con le loro paure ma con i sogni. Buttati, ti ha detto, verranno 
gli angeli a portarti sulle mani! Se c’è un angelo chiedo che mi                              
accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, perché ho un po’ 
paura, e mi dica in quell’ultimo tratto di cielo solo questo: “Vieni, hai          
tentato di amare, il tuo desiderio di amore era già amore”! Non chiedo 
altro, ma che lo dica con un sorriso. 
 
  



 
 26 feb 1^ Domenica 

di Quaresima 
 
 

ore  8,00 intenzione per la Comunità 

ore 10,00 † fam. Vellere e Zavagnin   
† Guarise Tiziano 

ore 11,00 Presenti  bambini e genitori del gruppo  
di 2^ elementare dell’I.C.  

 

 27 feb Lunedì 
S. Onorina 

ore 16,30 † Crema Giovanni 

 
 28 feb Martedì 

S. Romano 
ore 16,30 † Baggio Virginia, Agostino e Maria 

† Guarise Ernesto, Mariangela, Udino, Zita e 
Graziella   † fam. Bertoncello 

 
 1 mar Mercoledì  

S. Albino 
ore 16,30 † Pigato Bruno 

 

 
 2 mar Giovedì  

S. Quinto 
ore 16,30 † Ponisio Sergio ( 7° anniv.) 

 
 3 mar Venerdì  

S. Cunegonda 
ore 16,00 
 

ore 16,30 

Via Crucis 
 
 

† Dalla Rovere Pierluigi ( 6° anniv.) 
† Dalla Rovere Francesco e Margherita 

 
 4 mar Sabato  

S. Giovanni A.  
Farina 
 

ore 18,00 † Borgo Ilario ( 12° anniv.)  † Castellan Maria 
† Dalle Carbonare Pietro   
† Bettanin Mario ( trig.)  † Frezza Lanfranco 
† Dal Maso Maria   † Casarotto Bonifacio 
† Losco Costante ( 11° anniv.)   
† Vaccari Luigino ( 1° anniv.) 
† Moserle Ermelinda ( anniv.) 

  
 5 mar 2^ Domenica  

di Quaresima 
ore  8,00 † Manzardo Gino   † Rizzato Caterina 

† fam. Rizzato    † fam. Eterni 
† Eterni Orazio e Roberto 
† Scanavin Giordano e Assunta  
† Spinella Antonio 

ore 10,00 intenzione per la Comunità 

  Ss. Messe 

 
BATTESIMI:  

Domenica 5 marzo alle ore 11,00 nella nostra Chiesetta dei Ss. Girolamo e 
Gaetano ricevono il Sacramento Riccardo Faresin e Federico Pivotto. 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
 

Sabato 4 marzo - ore 14,30: incontro di Catechesi per i ragazzi di 5^ elementare   
            e per i loro genitori 

   Quaresima 2023: Appuntamento con il Risorto 
Con il mercoledì delle Ceneri, è iniziato 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. 

 

         GREST 2023  
Incontro per adulti volontari (attività di laboratorio) e ragazzi animatori             
                          mercoledì 1 marzo alle ore 20,00 - Centro Parrocchiale 

INCONTRO PER CATECHISTI dei BAMBINI e dei RAGAZZI  
        e per gli ACCOMPAGNATORI dei GENITORI 

 

Lunedì 27 febbraio alle ore 20,30 in Centro Parrocchiale 

INCONTRO DEL CPGE ( Consiglio per la Gestione economica):  
Martedì 28 febbraio alle ore 20,30 

VIA CRUCIS  
Venerdì 3 marzo alle ore 16,00 


