
Visita pastorale del 
VescoVo claudio 24 maggio-2 giugno  

2019

thiene

Madonna dell’olMo
Maria ausiliatrice in conca

sant’antonio da Padova
s. Gaetano in s. Maria assunta

s. Maria della neve
san sebastiano
san vincenzo





thiene

1

thiene

sono molti gli spunti facilitati da un’attenta lettura dei dati contenuti nella 
scheda.
Solo alcuni esempi: la mobilità, che vede Thiene al centro di flussi e reti; 
i servizi avanzati per il benessere delle persone e delle comunità; la 
demografia e la demografia di impresa, che orienta una valutazione di 
speranza civica e sociale.
È del resto evidente che comuni con queste complesse caratteristiche 
assumono sempre più un ruolo rilevante nel pensare e progettare il futuro 
delle aree “vaste”.
in settimane recenti si è brevemente riaperto uno schematico dibattito 
sulla “consistenza” delle province, e/o sulla necessità di riprendere l’antica 
consuetudine al suffragio universale diretto degli organi provinciali (da 
qualche anno sono oggetto di elezioni di secondo livello, riservate agli 
organismi degli enti locali territoriali). si vedrà se le schermaglie tra forze 
politiche porteranno a qualche esito... ma, nel frattempo, è utile non 
perdere di vista la sostanza: ovvero la “forza” degli enti intermedi che già 
oggi operano.
Una recente ricerca di IFEL ANCI ci fa molto riflettere sulle “città medie”; 
il Festival Biblico 2019 ha fornito molteplici occasioni sulle dimensioni 
della Polis; specifiche disposizioni normative della Regione Veneto sono 
esplicitamente dedicate anche alla “rigenerazione urbanistica”; la terza 
edizione del Festival sullo sviluppo sostenibile fornisce ulteriori, molteplici 
materiali.
sono sentieri, sui quali comunità cristiane da sempre vivaci e vitali possono 
approfondire, operando insieme e in modo davvero cooperativo, con 
tanti talenti laicali all’opera.
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Confina con…
Thiene (VI) confina sul versante settentrionale con Zanè e Zugliano, sul 
versante orientale con sarcedo, sul versante meridionale con Villaverla 
e sul versante occidentale con marano Vicentino e malo. comprende le 
frazioni di: lampertico, rozzampia, santo.

 

Lista dei comuni confinanti con Thiene

Provincia Comune Superficie
(kmq)

Popolazione 
residente 
(Istat 2019)

Densità 
demografica 
(ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Vicenza thiene 19,70 24309 1233,80 0,00
Vicenza malo 30,53 14855 486,60 9,80

Vicenza marano 
Vicentino 12,73 9529 748,80 5,60

Vicenza Zugliano 13,73 6801 495,30 5,60
Vicenza Zanè 7,64 6661 871,30 3,90
Vicenza Villaverla 15,79 6138 388,80 6,20
Vicenza sarcedo 13,85 5274 380,70 5,50
Totale 113,97 73567 645,50 media 6,1

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Thiene&map=024105 
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territorio e ambiente
Il comune di Thiene (VI) ha una superficie di 19,70 km², una densità di 
1.233,75 abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 
sono 8.712. Fa parte del consorzio di polizia locale nord est Vicentino, 
del patto dei sindaci, del polo catastale altovicentino e rete geodetica, 
dell’Area Geografica: Bacino Idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione e 
dell’ogd pedemontana Veneta e colli.
a thiene scorrono la rozzola, la roggia di thiene e la roggia Verlata. 

dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
Comune di 
Thiene

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 767,78 0,00 103,72 0,00 1.098,35 0,00
(%) 38,98 0,00 5,27 0,00 55,76 0,00

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it

trasporti
thiene è attraversata dalle strade provinciali sp349 e sp111 e sono presenti 
la stazione ferroviaria e l’uscita dell’autostrada a31. 
il comune è servito dalle seguenti linee extraurbane gestite dalla società 
Vicentina trasporti:
- linea 8: thiene-malo-Valdagno
- linea 15: Vicenza-dueville-thiene
- linea 17: Vicenza-thiene-cogollo del cengio
- linea 18: thiene-arsiero-tonezza
- linea 19: thiene-arsiero-lastebasse
- linea 22: thiene-Breganze-santa caterina
- linea 23: thiene-asiago-gallio
- linea 44: schio-thiene-Bassano
- linea 84: thiene-ospedale santorso



thiene

4

il comune è servito anche da altre linee gestite da capozzo autoservizi:
- Valle di sopra-calvene-thiene
- novoledo-Villaverla-thiene
- calvene-thiene-Breganze

Vi sono due servizi taxi gestiti da t.n. ncc thienese e da autoservizi 
saugo. 

turismo, attività sportive e curiosità
a thiene vi sono diversi luoghi di attrazione turistica tra cui: il castello 
di thiene, Villa chilesotti Fabris, Villa ca’ Bregane, palazzo cornaggia, la 
Pinacoteca Comunale e il Museo d’Arte Sacra a fianco del duomo. 
Vengono organizzati numerosi eventi tra i più noti: “thiene tra Fiori e 
sapori” che si svolge nel mese di maggio, la rievocazione storica tra 
fine settembre e inizio ottobre, Natale di Fiaba nei due fine settimana 
precedenti il natale ed alcuni eventi sportivi. 
in località rozzampia è presente un aeroporto turistico dove attualmente 
si svolgono attività di paracadutismo, volo turistico, acrobatico e vi è una 
scuola di volo. 
a thiene ci sono lo stadio miotto, la piscina comunale, il palazzetto dello 
sport palaceccato e il circolo tennis. 
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popolazione
struttura
gli abitanti di thiene al primo gennaio 2018 sono 24.309. la popolazione 
dai 65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. di conseguenza si nota 
anche un incremento dell’età media (43,05) e una diminuzione dell’indice 
di natalità (da 11,5 nel 2007 a 9,1 nel 2017).

Anno
1° gennaio 0-14 15-64 65+ Abitanti

Indice 
Vecchiaia
(x100 
giovani)

Indice 
natalità
(x1000 
ab.)

Indice 
Mortalità 
(x1000 
ab.)

Età 
Media

2007 3.228 14.704 4.213 22.145 130,5 11,5 9,0 41,7
2008 3.330 14.843 4.318 22.491 129,7 11,9 9,4 41,7
2009 3.478 15.206 4.398 23.082 126,5 11,5 10,0 41,6
2010 3.534 15.259 4.494 23.287 127,2 11,5 9,5 41,8
2011 3.582 15.376 4.547 23.505 126,9 10,4 10,3 42,0
2012 3.480 15.160 4.601 23.241 132,2 10,3 9,6 42,2
2013 3.492 15.175 4.710 23.377 134,9 10,9 9,7 42,4
2014 3.574 15.474 4.879 23.927 136,5 10,4 9,0 42,7
2015 3.665 15.665 4.999 24.329 136,4 11,0 11,2 42,8
2016 3.696 15.603 5.064 24.363 137,0 8,7 10,6 42,9
2017 3.641 15.539 5.100 24.280 140,1 9,1 11,3 43,3
2018 3.620 15.545 5.144 24.309 142,1 - - 43,5

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/26-thiene/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/
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nel periodo 2002-2015, l’andamento dei decessi e delle nascite risulta 
essere altalenante. a partire dal 2015 il numero dei decessi è superiore a 
quello delle nascite. nel 2017 il saldo naturale risulta essere -53.
 

dal 2001 al 2010 l’andamento della popolazione di thiene è crescente, 
si nota una successiva fase di decrescita, mentre a partire dal 2011 
l’andamento è di nuovo crescente per poi stabilizzarsi dal 2014.
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l’andamento della popolazione di thiene per la maggior parte degli anni 
risulta seguire i dati provinciali e regionali. 
 

composizione
in dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,5 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,3 punti. 
ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 10.921 celibi/nubili, 10.993 
coniugati/e, 1.656 vedovi/e, 739 divorziati.
 

Composizione	

In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 3,5 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1,3 punti.  

Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 10.921 celibi/nubili, 10.993 coniugati/e, 
1.656 vedovi/e, 739 divorziati. 

	
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/105/statistiche/coniugati.html 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/26-thiene/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2018/ 

 

Gli stranieri nel comune di Thiene al primo gennaio 2018 sono 3.272 e rappresentano 
il 13,5% della popolazione residente. Il saldo migratorio risulta essere +82.  

	

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita dalla 
Repubblica di Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina.  

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/26-thiene/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ 
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Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/105/statistiche/coniugati.html

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/26-thiene/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/
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gli stranieri nel comune di thiene al primo gennaio 2018 sono 3.272 e 
rappresentano il 13,5% della popolazione residente. il saldo migratorio 
risulta essere +82. 
 

la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla romania, 
seguita dalla repubblica di serbia e dalla Bosnia-erzegovina. 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/26-thiene/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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istruzione
popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Thiene 
divisa per età scolastica.
 

scuole
a thiene sono presenti:
- sette scuole dell’infanzia: maria amatori, scuola materna non statale 

F. Ferrarin, scuola materna non statale santa maria dell’olmo, scuola 
materna paritaria san Vincenzo, scuola materna non statale santa maria 
della neve, scuola materna non statale sant’antonio, scuola dell’infanzia 
Paritaria Lino Saugo;

- sette scuole primarie: scalcerle, c. collodi, alfredo talin, san giovanni 
Bosco, Giacomo Zanella, Patronato San Gaetano, Santa Dorotea;

- tre scuole secondarie di primo grado: Bassani/Ferrarin, scuola media 
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Santa Dorotea, Ist. Padri Giuseppini;
- cinque scuole secondarie di secondo grado: liceo F. corradini, ipsia 

g.B. garbin, itcg aulo ceccato, itt g. chilesotti, liceo scienze umane 
santa dorotea.

a thiene è presente l’università adulti-anziani in cui vengono offerti 
numerosi corsi, seminari e visite. 

cultura
a thiene è presente la biblioteca comunale che fa parte della rete 
delle biblioteche vicentine. Vi sono il teatro comunale, che ospita 
manifestazioni di vario genere tra cui rassegne di danza, appuntamenti 
musicali, spettacoli teatrali e convegni, e l’auditorium fonato. 

sanità e assistenza
thiene è parte dell’ulss 7 pedemontana ed è inserita nel distretto socio-
sanitario 2 alto Vicentino.

l’ospedale più vicino si trova a santorso. l’ex ospedale Boldrini presente 
a thiene è attualmente un centro sanitario polifunzionale.

a thiene sono presenti l’associazione età serena, associazione di 
promozione sociale che organizza attività ed iniziative per tutte le persone 
non più giovani della comunità di thiene e il centro polifunzionale guido 
negri-Fondazione onlus che ospita anziani con necessità di assistenza 
continua. Vi è anche il centro diurno e centro servizi il melograno, luogo 
di assistenza e socializzazione, di svolgimento di attività fisica, cognitiva, 
sanitaria e sociale per anziani autosufficienti o in condizione di fragilità. 
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economia
redditi
il reddito medio degli abitanti del comune di thiene nel 2016 era di 15.852 
euro, dal 2001 alterna periodi di crescita e periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/105/statistiche/redditi.html

imprese
il tasso di occupazione a thiene risulta essere 64,21%. 

SeTTore InduSTrIa SerVIzI ammInISTrazIone aLTro
% addetti 44,23 19,06 14,50 22,21

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/thiene.html
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confrontando il numero di imprese presenti dal 2013 al 2017, si nota una 
crescita consistente a partire dal 2015 fino al 2017.
 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Thiene risulta essere 64,21%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 
% addetti 44,23 19,06 14,50 22,21 

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/thiene.html	

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2013 al 2017, si nota una crescita 
consistente a partire dal 2015 fino al 2017.	

 

 

Le imprese attive sono 2.491 e quelle registrate sono 2.907. 

2017 Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

166 148 +18 +0,6 5,8 5,2 2.491 2.907 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

A Thiene, nel 2017, circa il 40% delle imprese sono imprese individuali e un atro 40% 
sono società di capitale. 
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le imprese attive sono 2.491 e quelle registrate sono 2.907.

dInamIca 1° SemeSTre 2018 TaSSo dI   
(*)

ImpreSe 
aTTIVe 
2017

ImpreSe 
regISTraTe

2017
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità
166 148 +18 +0,6 5,8 5,2 2.491 2.907

(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica

a thiene, nel 2017, circa il 40% delle imprese sono imprese individuali e 
un atro 40% sono società di capitale.
 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Thiene risulta essere 64,21%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 
% addetti 44,23 19,06 14,50 22,21 

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/thiene.html	

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2013 al 2017, si nota una crescita 
consistente a partire dal 2015 fino al 2017.	

 

 

Le imprese attive sono 2.491 e quelle registrate sono 2.907. 

2017 Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

166 148 +18 +0,6 5,8 5,2 2.491 2.907 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

A Thiene, nel 2017, circa il 40% delle imprese sono imprese individuali e un atro 40% 
sono società di capitale. 

 

3.440 3.460 3.480 3.500 3.520 3.540 3.560 3.580 3.600 3.620 3.640
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Sedi	di	impresa
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per quanto riguarda il turismo a thiene nel 2017 sono stati registrati 5.823 
arrivi e 13.924 presenze.
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parrocchie 
madonna dell’olmo
la parrocchia madonna dell’olmo fa parte del Vicariato di thiene. Vi è il 
prete residente. la parrocchia conta circa tremiladuecento parrocchiani, al 
santuario convengono molte persone, diverse non residenti nel territorio 
della parrocchia. 
La parrocchia ha una pagina attiva su facebook. 
Vi è il centro parrocchiale con impianti sportivi per calcio, calcetto, 
pallavolo e basket e alcune sale polifunzionali. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi.

anno baTTeSImI maTrImonI caTToLIcI funeraLI
2018 18 12 52
2017 28 7 71
2016 17 14 59
2015 28 17 65
2014 23 11 -

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dal sesto anno, vi 
sono dai venticinque ai trentacinque partecipanti negli anni dell’iniziazione 
cristiana (6-10 anni) e dai dieci ai quindici partecipanti negli anni del 
tempo della Fraternità. alcuni momenti sentiti fortemente come identitari 
e aggregativi sono le celebrazioni delle principali feste dell’anno liturgico 
(natale, pasqua, tutti i santi, commemorazione dei fedeli defunti, feste 
mariane), il sacramento della riconciliazione ed eucarestia, le celebrazioni 
dei riti e dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, la sagra di sant’anna 
che coinvolge circa un centinaio di volontari. inoltre molto partecipati 
sono anche i campi estivi ed invernali presso la Baita al sole (località 
Fiorentini di lastebasse) che coinvolgono una cinquantina di volontari tra 
cuochi ed educatori. 

gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo sagra, tre cori, l’acr e i giovanissimi. 
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Comunità religiose
le comunità religiose presenti sono: i Frati minori cappuccini e l’istituto 
delle suore salesie. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Vi sono il centro Vicariale caritas e attiva la caritas parrocchiale. nel 2018 
sono state assistite tredici persone, nel 2017 e nel 2016 ne sono state 
assistite ventiquattro.

Altre religioni
sono presenti le religioni musulmana, cristiana ortodossa e cristiana 
evangelica. Vi è un rapporto di rispetto reciproco con la comunità. 

san Vincenzo
la parrocchia san Vincenzo fa parte del Vicariato di thiene. la parrocchia 
conta circa duemilaottocento parrocchiani con una partecipazione alla 
messa festiva soddisfacente, buona parte dei parrocchiani viene da fuori 
parrocchia. per quanto riguarda le altre proposte di spiritualità vi è una 
partecipazione ridotta. 
la parrocchia dispone di un sito internet attivo. 
Vi è il centro parrocchiale con stanze per catechesi, due sale, una sala 
per il bar e un piccolo spazio esterno dietro il centro parrocchiale. 
la tabella riporta i dati dei battesimi, dei matrimoni cattolici e dei funerali 
celebrati negli anni scorsi.

anno baTTeSImI maTrImonI caTToLIcI funeraLI
2019 1 - 7
2018 10 2 21
2017 10 3 19
2016 15 1 16
2015 - 5 13

la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana. Quest’anno 2018-
2019 non è iniziato il primo anno mentre hanno continuato gli altri anni 
fino alla prima/seconda media. I gruppi sono formati da una media di 
diciassette ragazzi/e eccetto il gruppo della fraternità che è ridotto 
a quattro/cinque presenze. alcuni ragazzi vengono dalle parrocchie 
confinanti mentre altri si spostano in altre parrocchie. 
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alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
messa domenicale per la comodità di orari (in particolare di sabato) e per 
il gradimento del modo di celebrare, la sagra per uno stile di famiglia e il 
pranzo di tutti i collaboratori nella festa del santo patrono a metà gennaio. 

gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico (costituito da qualche mese e formato da 
otto persone), il gruppo missionario (formato da dieci persone anziane), 
il coro (formato da una decina di adulti), il gruppo lettori (ventiquattro 
persone), il gruppo caritas (formato da due persone di cui un diacono 
permanente), i ministri della comunione (undici persone) e l’associazione 
noi (con ventotto volontari e circa quattrocento soci). 

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a thiene, la caritas parrocchiale 
è operativa e tiene contatti soprattutto con le situazioni di emergenza 
manifestando attenzione e premura verso le persone che sono nel 
bisogno. Vengono assistite attualmente tre persone in via continuativa e 
saltuariamente almeno quattro. le richieste di assistenza negli ultimi anni 
sono aumentate e i casi seguiti sono pochi. di fondamentale importanza 
è la caritas Vicariale. 

san sebastiano
la parrocchia san sebastiano fa parte del Vicariato di thiene. conta circa 
quattromila parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 
35%. 
la parrocchia dispone di un sito internet attivo. 
Vi è il Centro parrocchiale con spazi sportivi e un campo affittato a una 
società di rugby per bambini. in media si celebrano ogni anno dieci 
battesimi, uno/tre matrimoni e venti funerali. 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dal 2012, sono 
presenti una ventina di ragazzi/e per anno dalla seconda elementare 
e la frequenza è dell’85%. alcuni momenti sentiti fortemente come 
identitari e aggregativi sono l’adorazione eucaristica perpetua e i corsi 
di evangelizzazione. 



thiene

16

gruppi parrocchiali 
sono presenti il gruppo cellule parrocchiali di evangelizzazione, l’adorazione 
eucaristica perpetua, il gruppo liturgico, il gruppo missionario, il coro 
parrocchiale, il gruppo giovanile parrocchiale e il gruppo rinnovamento 
carismatico. 

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a thiene ed è presente e operante 
anche la caritas parrocchiale con distribuzione viveri, indumenti e sostegno 
a progetti lavorativi. Vengono assistite duecento persone anche da altre 
parrocchie e vi sono trecento utenti iscritti anche da altre parrocchie. 

Altre religioni
sono presenti alcune badanti di religione ortodossa che frequentano la 
comunità in alcune celebrazioni. sono presenti anche l’assemblea di dio 
in italia, gli avventisti e i testimoni di geova con i quali non vi è nessun 
rapporto. 

san gaetano in santa maria assunta
la parrocchia san gaetano in santa maria assunta fa parte del Vicariato 
di thiene. Vi sono tre preti residenti. la parrocchia conta circa 
cinquemilatrecento parrocchiani. 
Vi è il centro parrocchiale (oltre lo storico “patronato” dei giuseppini del 
murialdo, con cinema, palestra scuole, campi sportivi e sedi di associazioni 
varie) con il nome di “sede delle opere parrocchiali”, in cui vi sono un 
teatro e aule per incontri e ricreazioni. 
La parrocchia dispone di un sito internet e di una pagina facebook 
attivi. in formato cartaceo viene stampata una rivista bimestrale, l’antico 
“Bollettino parrocchiale”, denominato il santo della provvidenza, con un 
inserto semestrale, l’archivio, quest’ultimo si propone come una rivista 
storica, che rifacendosi al ricco archivio parrocchiale, riporta episodi e 
offre analisi e studi storici. 
nel 2018 sono stati celebrati trentadue battesimi (il numero è calato 
progressivamente rispetto al 2012/2013 in cui ne venivano celebrati 
trentanove), diciassette matrimoni cattolici (trend stabile, solo nel 2017 il 
numero scese a dieci) e cinquantasei funerali (nel 2014 ne furono celebrati 
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trentaquattro, da allora il trend ha continuato a salire). 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana, quest’anno non è 
stato avviato il corso per il gruppo della prima elementare, gli altri gruppi 
si chiudono con la Fraternità fino alla seconda media. I frequentanti sono 
centotrentotto, di cui settanta della parrocchia e sessantotto da fuori 
parrocchia (di quest’ultimi molti sono scolari dalla scuola privata delle 
dorotee) con una partecipazione del 70-80%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono 
la festa patronale di san giovanni Battista e la festa della “sede day”, i 
momenti strettamente legati alla comunità parrocchiale sono pressoché 
assenti. 

gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico (sorto da poco), tre gruppi sposi 
parrocchiali, il gruppo unitalsi vicariale, un gruppo autogestito (ama) di 
genitori separati, il gruppo eventi che cura le iniziative, musicali e non, 
proposte in duomo, nella chiesa del rosario e nel teatro della sede 
oo.pp e l’ac ragazzi (mentre l’agesci, come pure l’acr, sono proposte 
anche nel patronato dei giuseppini).

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a thiene. È presente il gruppo 
caritas parrocchiale ed è molto attivo, nonostante l’età avanzata della 
maggior parte dei membri. le riunioni di coordinamento sono mensili. 
Vengono assistiti circa un’ottantina di persone all’anno, il cui trend è 
stato in leggera diminuzione negli ultimi anni. altre realtà di assistenza 
sono: “ambulatorio” (in questi giorni si sta rifacendo la convenzione con 
la locale ulss), caV (centro aiuto alla Vita), gruppo Bucaneve (gruppo 
sostegno volontario per diversamente abili); Mani benefiche (aiuta una 
missione brasiliana con lavori di cucito); Sintonia (psicologi volontari, in 
sostegno a difficoltà familiari, con convenzione ULSS); Ama (Auto mutuo 
aiuto per genitori separati); e altri gruppi extraparrocchiali ed extra 
ecclesiali (Cooperativa S. Gaetano; Acli; Croce Rossa; ecc.).

Comunità religiose
Vi sono quattro comunità religiose: i giuseppini del murialdo, le suore 
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dorotee “di Vicenza” (suore maestre di santa dorotea Figlie dei sacri 
cuori), le suore dorotee “di Venezia” (istituto delle suore maestre di santa 
dorotea - smsd) e le suore indiane dell’istituto secolare “i discepoli”.

Altre religioni
Vi è una preponderante presenza di ortodossi e musulmani, circa uno su 
sei degli abitanti è di provenienza extracomunitaria. Vi sono rari incontri 
occasionali o di sostengo caritas.

maria ausiliatrice alla conca
la parrocchia maria ausiliatrice alla conca fa parte del Vicariato 
di thiene. Vi sono due preti residenti. la parrocchia conta 
cinquemilacinquecentonovantatre parrocchiani con una partecipazione 
alla vita religiosa del 20%. 
Vi è il centro parrocchiale “maria ausiliatrice”, la palestra “robur” e il 
campo da calcio. la parrocchia dispone di un sito internet attivo. 
Vengono celebrati in media tra i trentacinque e i quaranta battesimi 
all’anno, sei matrimoni cattolici e tra i trenta e i quaranta funerali. 
la parrocchia segue il percorso di iniziazione cristiana dalla seconda 
alla quinta elementare. Vi sono circa centocinquanta frequentanti e la 
partecipazione è del 75%. 
alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
messa domenicale, il centro di ascolto unico della parola il martedì sera, 
la festa della comunità in maggio e la saga di san gaetano in agosto.

gruppi parrocchiali 
sono presenti: il Filò di carla, il masci, i neocatecumenali, noi, i cori 
parrocchiali, i gruppi famiglia, la scuola di musica, l’ac, l’agesci, il gruppo 
allenatori attività sportive (calcio, hockey, pallavolo).

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a thiene. È operativa anche la caritas 
parrocchiale che cerca il più possibile di essere vicina alle situazioni di 
fragilità, soprattutto dei piccoli. Vengono assistite una cinquantina di 
famiglie. il trend degli ultimi anni si sta aggravando. 
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Altre religioni
sono presenti persone di religione islamica, ortodossa, evangelica. Vi è 
un rapporto di dialogo con la comunità. È presente il centro di culto 
l’assemblea di dio in italia.

santa maria della neve
la parrocchia santa maria della neve di rozzampia fa parte del Vicariato 
di thiene. Vi è il prete residente. la parrocchia conta milletrecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 20%. 
Vi è il patronato con associazione noi che dispone di un’unica sala 
audiovisivi da circa cento persone e la canonica con alcune stanze per 
incontri. Vi è una pagina della parrocchia interna al sito della parrocchia 
del santo di thiene. 
nel 2018 sono stati celebrati cinque battesimi (in media sei all’anno negli 
ultimi quattro anni), due matrimoni cattolici (1,3 per anno negli ultimi nove 
anni) e sette funerali (8,2 per anno negli ultimi sei anni). 
la parrocchia, dal 2013,  segue il percorso di iniziazione cristiana con 
gruppi misti fra la parrocchia di rozzampia e quella del santo. Fra le due 
parrocchie vi sono circa centosessanta partecipanti mentre i gruppi degli 
adulti vanno dai dieci ai venti partecipanti in base ai riti e ai sacramenti. 
un momento sentito fortemente come identitario è aggregativo è la 
sagra di sant’antonio con un numeroso gruppo sia di adulti sia di giovani. 

gruppi parrocchiali 
sono presenti: tre cori parrocchiali, il comitato sagra e il gruppo adorazione 
per le vocazioni. i gruppi giovanili sono misti tra santo e rozzampia e vi 
sono il gruppo ac ragazzi, ac giovanissimi e ac giovani.

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a thiene. per quanto riguarda la 
caritas parrocchiale vi è una referente caritas che collabora con il gruppo 
caritas del santo di thiene.

Altre religioni
Vi sono alcuni testimoni di geova. 
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le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
i materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it

sant’antonio da padova
la parrocchia sant’antonio da padova del santo fa parte del Vicariato di 
thiene. Vi è il prete residente. la parrocchia conta circa milleduecento 
parrocchiani con una partecipazione alla vita religiosa del 15%. 
Vi è il centro parrocchiale con associazione noi, la palestra polifunzionale, 
una stanza per incontri e una sala audiovisivi per incontri e conferenze. 
la parrocchia ha un sito attivo su internet. 
nel 2018 sono stati celebrati nove battesimi (in media una decina all’anno), 
zero matrimoni cattolici (1,3 per anno negli ultimi sei anni) e diciotto 
funerali (13,4 per anno negli ultimi cinque anni). 
la parrocchia, da sei anni, segue il percorso di iniziazione cristiana con 
gruppi misti fra la parrocchia di rozzampia e quella del santo. Fra le due 
parrocchie vi sono circa centosessanta partecipanti mentre i gruppi degli 
adulti vanno dai dieci ai venti partecipanti in base ai riti e ai sacramenti. 
un momento sentito fortemente come identitario è aggregativo è la 
sagra di sant’antonio con un numeroso gruppo sia di adulti sia di giovani. 

gruppi parrocchiali 
sono presenti: il gruppo liturgico, il coro parrocchiale, il comitato sagra, 
il gruppo rns, il gruppo movimento mariano Betania ecclesiale. i gruppi 
giovanili sono misti tra santo e rozzampia e vi sono il gruppo ac ragazzi, 
ac giovanissimi e ac giovani.

Caritas e altre realtà di assistenza
il centro Vicariale caritas è presente a thiene. per quanto riguarda la 
caritas parrocchiale, c’è un gruppo caritas che organizza un punto di 
ascolto per un’ora, due volta al mese. Vengono assistite una decina di 
persone.
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