Domenica 7 agosto
SAN GAETANO THIENE:
Ore 9.00 S. Messa con la
SACRA UNZIONE per i malati
Ore 10.30 S. Messa presieduta da
mons. Giuliano Brugnotto vicario
gen. con benedizione del nuovo
Fonte Battesimale.
Il nuovo Fonte Battesimale: dal
Battesimo scaturisce la vita nuova
in Cristo e si entra a far parte della
Comunità cristiana. Con il nuovo
Fonte in onore di San Gaetano, attingiamo alla grazia del nostro Battesimo per accrescere nell’appartenenza alla nostra Comunità.
(vedi l’approfondimento sul ‘fonte’
in ‘Comunità in cammino’)

Fonte battesimale di San Gaetano.

Progetto: arch. Igino Marangon di TV
Esecuz.: Tecnomarmi srl di Altivole
Predisposiz.: Dino Roncato. Grazie a Dio!

Parrocchia di San Gaetano

Oggi si accolgono le sottoscrizioni alla Pia Associazione San
Gaetano. Gli iscritti saranno ricordati mensilmente nella messa.

1547-2022

Foglietto di Famiglia
per conoscere e meditare
N. 32/2022 - Anno C

Via Sottoportico, 1 - tel. 0423.572789
info@parrocchiasangaetano.it
www.parrocchiasangaetano.it

Anno 475° +

7 agosto 2022: 18^ domenica del Tempo Ordinario

Festa per la nostra comunità di San Gaetano

Provvidenza...

Sir 7,29-35; Sal 61; 1Tim 6,6-12;; Mt 6,24-33
Non potete servire due padroni: Dio e il denaro. Perché o odierete uno e amerete lʼaltro, o viceversa. Questo perciò è il mio consiglio: non preoccupatevi delle
cose materiali come mangiare, bere, denaro e vestiti. Non è forse vero che la
vita è più importante del cibo e che il corpo è più importante dei vestiti? Guardate gli uccelli! Non si preoccupano del cibo. Non seminano, non mietono, né fanno provviste, perché il Padre vostro che è in cielo li nutre. E voi siete di
gran lunga più importanti degli uccelli per lui! Pensate forse che tutte le vostre
preoccupazioni possano allungarvi la vita anche di un solo momento? E perché
preoccuparsi dellʼabbigliamento? Guardate i gigli di campo, non si preoccupano
del loro. Eppure io vi dico che nemmeno il re Salomone in tutta la sua gloria ha
mai avuto un vestito così bello! E se Dio si cura tanto dei fiori, che sono qui oggi
e domani non ci saranno più, non avrà certamente più cura di voi, o uomini di
poca fede? Perciò, non preoccupatevi affatto di avere cibo e abiti a sufficienza!
Perché essere come i pagani? Sono loro che vivono per queste cose e se ne
preoccupano fino in fondo. Ma il vostro Padre che è in cielo sa già perfettamente
che ne avete bisogno. E ve le darà volentieri, se voi cercherete prima il Regno di
Dio e la sua giustizia.

SAN GAETANO nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480,
e fu battezzato con il nome di Gaetano. Laureatosi a Padova in materie giuridiche a soli 24 anni, si dedicò allo stato ecclesiastico, senza però farsi ordinare sacerdote, fondando nel contempo nella tenuta di famiglia a Rampazzo,
una chiesa dedicata a S. Maria Maddalena, che è ancora oggi la parrocchiale. Trasferitosi a Roma nel 1506, divenne subito segretario di papa Giulio II,
ed ebbe l’incarico di scrittore delle lettere pontificie. Gaetano non si lasciò
abbagliare dallo splendore della corte pontificia, né si scoraggiò per la miseria morale che vedeva; egli ripeteva: “Roma un tempo santa, ora è una Babilonia”; invece di fuggire e ritirarsi in un eremo, da uomo intelligente e concreto, passò all’azione riformatrice, cominciando da sé stesso. Nel settembre
1516 a 36 anni, accettò di essere ordinato sacerdote, ma solo a Natale di
quell’anno, volle celebrare la prima Messa nella Basilica di S. Maria Maggiore, durante la quale, gli apparve la Madonna che gli depose tra le braccia il

Bambino Gesù. Ritornato in Veneto, nel 1520 fondò a Venezia l’Ospedale
degli Incurabili. Instancabile nel suo impegno, ritornò a Roma e nel 1523 insieme ad altri tre compagni, chiese ed ottenne dal papa, l’autorizzazione a
fondare la “Congregazione dei Chierici Regolari” detti poi Teatini, con il compito specifico della vita in comune e al servizio di Dio verso gli altri fratelli. Nel
1533 per volere del papa si trasferì a Napoli, stabilendosi nella Basilica di S.
Paolo Maggiore. La sua attività multiforme si esplicherà a Napoli fino alla
morte; fondò ospizi per anziani, potenziò l’Ospedale degli Incurabili, fondò i
Monti di Pietà, da cui nel 1539 sorse il Banco di Napoli, il più grande Istituto
bancario del Mezzogiorno; suscitò nel popolo la frequenza assidua dei sacramenti, stette loro vicino durante le carestie e le ricorrenti epidemie come il
colera, che flagellarono la città in quel periodo, peraltro agitata da sanguinosi
tumulti. Gaetano in quel triste momento, fece di tutto per evitare il massacro
e quando si accorse che la sua voce non era ascoltata, offrì a Dio la sua vita
in cambio della pace; morì a Napoli il 7 agosto 1547 a 67 anni, consumato
dagli stenti e preoccupazioni e due mesi dopo la pace ritornò nella città partenopea. Per la sua illimitata fiducia in Dio è venerato come il santo della
PROVVIDENZA.

Nocera Umbra, a 20 minuti da Assisi
15-20 agosto, Campo Famiglie
Per informazioni: Rosanna 3207904530

Sante Messe e Intenzioni di preghiera
Domenica 7
agosto

San Gaetano: Sir 7,29-35; Sal 61; 1Tim 6,6-12; Mt 6,24-33

9.00 Per la nostra Comunità / Martignago Francesco, Ferruccio
e Rina, Flora Alfonso e Eva, Piovesan Cirillo e Natalina
Danieli Daniele, Giovanni ann. e Quagliotto Agnese
SAN
Caeran Agostino vivi e def. fam. / Vendramini Gaetano
GAETANO
Gallina Natalino e Nicola / Cervi Pietro e Gallina Elisa
THIENE
Quaggiotto Ferdinando e Cusinato Clara / Vanin Eliseo e
Fam. Cervi Luigia / Fam. Gallina Claudio e Dora
Pozzebon Alberto / Cavallin Parisio, Elisa, Minotto Umberto
19^ del T.O.
10.30 Per la nostra Comunità: pres. Mons. Giuliano Brugnotto
Salmi 3^ settim.
con la benedizione del Fonte Battesimale
Pia Ass.ne San Gaetano / Fam. Folla-Dolcetta vivi e def.

Lunedì 8

18.30 S. Domenico: Alek Alb Martin / Santin Franco 17°ann.

Martedì 9

18.30 S. Teresa Benedetta della Croce patrona d’Europa:

Mercoledì 10

8.30 S. Lorenzo: per le anime

Giovedì 11

18.30 S. Chiara: Vivi e def. Pia Associazione San Gaetano

Venerdì 12

18.30

Sabato 13

18.30 Bressan Antonio, Eugenio e Mariangela, Michele, Elisa,
Tarcisio, Quaggiotto Tarcisio e Angelina, Sr. Emma,
Eligia e Maria Bernardetta, Favero Adelia

Domenica 14

Ger 38,4-6.8-10; Sal.39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53
9.00 Per la nostra Comunità / Piovesan Norina
Savietto Giuseppe, Adriano e Sr. Dina
10.30
Per la nostra Comunità:
Salmi 4^ settim.

20^
del T.O.

3° campo:
Ringraziamo il Signore
per l’equipe animatori,
la doppia coppia di cuochi
e la numerosa compagnia

