
ISTITUTO MUSICALE VENETO - CITTA’ di THIENE 

MUSICA SACRA e SACRALITA’ della MUSICA 
 

Come è nella propria vocazione, l’Associazione di Promozione Sociale “Crescere 
in musica” ha programmato per il 2023 una serie di iniziative didattiche e culturali 
con l’obiettivo di diffondere l’interesse e creare occasioni di approfondimento                       
intorno ai rapporti tra musica e letteratura. In occasione della S. Pasqua, il gruppo 
“Crescere in Musica Baroque” propone un concerto di musica sacra  

 
Mercoledì 5 aprile ore 20.30 

Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano 
 

Relazione introduttiva di Alberto Frigo  (Università di Milano) 

MUSICHE di M.A. Charpentier 
 

Classe di Canto lirico dell’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” 
contralto: NICOLA CAVALLINI -  tenore: DANILO PEROTTO 

basso: FRANCESCO COVALLERO - preparatore: ALBERTO SPADAROTTO 
organo e concertazione: SERGIO GASPARELLA 

 

ingresso libero 
 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 31 marzo - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE   

L’ombra di Caravaggio di M. Placido (Italia, 2022) - durata 120’                       

La Chiesa indaga segretamente sul grande pittore Caravaggio, reo di aver ucciso 

un rivale, mentre Papa Paolo V valuta se concedergli o meno clemenza.                  

Dell’indagine viene incaricato un misterioso inquisitore. Un film appassionato e 

tormentato come il suo protagonista. 

Il Movimento Adulti Scout Cattolici MASCI Sarthi propone il 

Pranzo della Solidarietà 
Per una raccolta fondi a favore delle popolazioni siriane e turche  

duramente colpite dal sisma 

Domenica 16 aprile 2023 ore 12,30 
presso il nostro Palazzetto Robur 

 

Menù: gnocchi con sughi a sorpresa, pane, acqua, dolci, vino, caffè.  
Prenotazioni entro venerdì 14 aprile presso: bar del Centro Parrocchiale;  
Patrizia tel. 0445/369716 - 349 8952173; Romea tel. 0445/386050 - 3403849463 

 

26 marzo 2023 - 5^ Domenica di Quaresima  
Appunti di Vita Parrocchiale dal 26 marzo al 2 aprile 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 - 5^ Domenica di Quaresima                   
La bellezza struggente dell’umanità di Gesù: lo vediamo fremere,               
piangere, commuoversi, gridare. Un Dio umanissimo, quello che ogni           
uomo cerca: non un Dio da adorare e venerare nell’alto dei cieli, ma un 
Dio coinvolto e coinvolgente. Di Lazzaro sappiamo poche cose, quelle           
che contano: la sua casa è aperta, è amato da molti, è amico speciale di 
Gesù: ospite, amico e fratello. Tre nomi per restare umani. Se Tu fossi 
stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Le sorelle hanno visto               
le loro preghiere volare via come colombe. Ma Dio esaudisce le nostre 
preghiere? Sì, esaudisce sempre; ma non le nostre richieste, bensì le sue 
promesse. “Tuo fratello risorgerà”. Lei la sente come una frase fatta,       
parole formali che tutti sanno dire. Lei parla al futuro, Gesù al presente.  
E usa parole impressionanti: “Io sono la risurrezione e la vita”. Adesso. 
Prima la risurrezione e poi la vita. Prima la liberazione e poi la vita viva. 
Che è il risultato di molte risurrezioni: dalle vite spente, dalle ceneri, da 
vite senza sogno e senza fuoco. Io sono la risurrezione: una linfa potente 
e fresca che si dirama per tutto il cosmo. Dove sta il perché finale della             
risurrezione di Lazzaro? Sta nelle lacrime di Gesù, la sua dichiarazione 
d’amore fino al pianto. Piangere è amare con gli occhi. L’uomo risorge per 
le lacrime di Dio, risorgiamo perché amati. Lazzaro sono io. Quante volte 
sono morto: era finito l’olio nella lampada, finita la voglia di lottare e                
faticare, forse perfino la voglia di vivere. E poi un seme ha cominciato a 
germogliare. Una pietra si è smossa, è entrato un raggio di sole. Un grido 
d’amico ha spezzato il silenzio. Delle lacrime hanno bagnato le mie             
bende. Io sono Lazzaro, io sono Marta e Maria, sorelle a infiniti morti.  
Come loro santo solo d’amicizia, risorto solo perché amato. 

 

 



 
26 mar 5^ Domenica 

di Quaresima 
 

 
 

ore  8,00 † Tretto Catterina, Luigia e Catterino 
† Scanavin Giordano † Corrà Assunta 
† Spinella Antonio 

ore 10,00 † Sartori Livio   † Miotto Liliana   
† Emmasi Franco 

 

27 mar Lunedì 
S. Ruperto 

ore 16,30 † Crema Giovanni 

 
28 mar Martedì 

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

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

 
29 mar Mercoledì  

S. Secondo 
 non c’è S. Messa 

 
30 mar Giovedì  

S. Leonardo M. 
ore 16,30 † Franchi Naldo 

 
31 mar Venerdì  

S. Beniamino 
ore 16,00 
 

ore 16,30 

Via Crucis 
 

† Fabris Giuseppe ( 10° anniv.) 

 
  1 apr Sabato  

S. Venanzio 
ore 18,00 † Bertoldo Pierluigi ( 3° anniv.) 

† Peron Teresa e Giovanni  † Crosara Alberto 
† Pigato Bruno  † Tiranelli Pietro ( 2° anniv.) 
† Tiranelli Tiziana e Roberto 
† Pobbe Mariangela  † Ferracina Tina 
† Camelotto Francesco e Caterina 
† Poggia Luigi e Tiziano † Cattelan Catterina 
† Brunetto Carla  † De Toni Giuliano 
† Dalle Carbonare Giampietro ( 13° anniv.) 
† Dalle Carbonare Terenzio ( 13° anniv.) 
† Nosella Walter, Francesco e Vittoria 

  
  2 apr Domenica  

delle Palme e 
Passione del 
Signore 

ore  8,00 † Manzardo Gino  † Rizzato Caterina 
† fam. Rizzato ed Eterni  
† Eterni Orazio e Roberto 

ore 10,00 † Ballardin Girolamo 

SOLENNITA’ delle PALME e PASSIONE del SIGNORE 
Sabato 1 e domenica 2 aprile in ogni S. Messa festiva benedizione dell’ulivo. 

BATTESIMI:  
     Sabato 1 aprile alle ore 11,00 nella nostra Chiesetta, riceve il Sacramento              
Sebastiano Pilastro. Domenica 2 aprile alle ore 11,30 è la volta di Carlo Esposito. 

    CONFESSIONI PASQUALI PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLE MEDIE:  
giovedì  30 marzo alle ore 20,00 presso la Parrocchia di S. Sebastiano. 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022 - 23 
 

Sabato 1 aprile - ore 14,30: incontro per i ragazzi di 4^ elementare -  
           preparazione dei rami d’ulivo 
Domenica 2 aprile: i bambini, i ragazzi della catechesi e i genitori sono invitati a 
partecipare alla S. Messa delle ore 10,00 nella Festa delle Palme.  
    

Comunità di Sant’Egidio - Progetto DREAM 
A PASQUA REGALA UN UOVO PER L’AFRICA 

Uova pasquali per sostenere il programma sanitario Dream a favore dell’Africa: 
cure gratuite, sostegno nutrizionale, lotta all’AIDS, educazione sanitaria. 

Sabato 25 e domenica 26 marzo a margine delle Ss. Messe 

VIA CRUCIS  - Venerdì 31 marzo alle ore 16,00 

RINNOVO COMITATI DI QUARTIERE 
 

Sabato 25 marzo dalle ore 17,00 alle ore 19,30 e domenica 26 marzo  
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 presso il bar del nostro Centro Parrocchiale 
si vota per il rinnovo del Comitato di Quartiere della Conca. 

 

Per votare sono necessari questi requisiti: avere l’età minima di 16 anni; 
essere residente o operante (per lavoro o per attività di volontariato) nel 
quartiere.  
 

Le votazioni saranno valide con il raggiungimento del quorum fissato 
per ogni quartiere: per la Conca sono necessari 200 votanti (5% dei            
residenti). Vi invitiamo, pertanto, a partecipare a questa importante 
consultazione che consente a ogni quartiere della Città, attraverso i suoi 
rappresentanti (fino a un massimo di 15 per la Conca), di promuovere e 
favorire la partecipazione alla vita della comunità locale attraverso               
l’approfondimento dei problemi del quartiere, il confronto con                  
l’Amministrazione Comunale e la promozione di iniziative e proposte 
per migliorare la qualità di vita nei quartieri. 
 

La votazione si svolge in forma segreta. Si possono esprimere 1, 2, o 3           
preferenze. Nel caso si scelga di esprimere 3 preferenze devono essere  
inclusi candidati di entrambi i generi ( maschio/femmina). 
Si può trovare la lista dei candidati nel sito www.comitatithiene.it/conca/            
e nelle locandine esposte al bar del Centro Parrocchiale. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
Si riunisce lunedì  27 marzo alle ore 20,30 in Centro Parrocchiale 

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. 


