
 

ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

da  lunedí 30/11 a domenica 6/12 
 

 

CONFESSIONI: Rialzarci e riprendere il nostro cammino… 

- S. Antonio Abate: martedì ore 9.00 – 10.00; sabato ore 9.00 – 10.00. 

- S. Maria Assunta: sabato ore 17.00 – 18.00. 

- Vallonara: sabato ore 16.00 – 18.00. 

Resta sempre la possibilità di telefonare ai sacerdoti per fissare confessioni individuali sia in canonica che a                 

domicilio per malati e infermi. 

 

 

S. ANTONIO ABATE  

- Mercoledì 2/12 alle ore 14.00 pulizia Chiesa: cercasi volontari/e. 

- Prossimo Battesimo Comunitario sarà domenica 7/2/2021… 
 

PIANEZZE 

- Catechesi: Domenica 29/11 sono invitate le famiglie del gruppo di 2a media. 

Domenica 6/12 sono invitate le famiglie del gruppo di 5a elementare. 

- Notizie da Betlemme - Suor Lucia ci scrive dal Caritas Baby Hospital: possiamo leggere la sua                       

lettera nella sezione Prossimità del Sito parrocchiale. 

- Solidarietà in Avvento - da domenica 29/11 durante tutte le S. Messe verrà raccolto materiale                       

scolastico (quadernoni, colori, penne, gomme ecc..) da destinare alla Caritas di Pianezze-Marostica,            

per le famiglie delle nostre parrocchie, in difficoltà economica. 

- La nostra comunità desidera fare cari auguri di buon compleanno a don Domenico Passuello, che                  

giovedì 26 novembre ha compiuto la bella età di 100 anni. 
 

S. MARIA ASSUNTA 

- Nelle prossime settimane verrà distribuito il CALENDARIO DELL’UNITÀ PASTORALE 2021 e la                   

BUSTA PER LE OPERE DELLA NOSTRA PARROCCHIA, che può essere restituita portandola in                   

chiesa.  

- AVVENTO DI SOLIDARIETÀ: a partire dalla prima domenica di Avvento (29 novembre), sarà                 

possibile portare generi alimentari di lunga conservazione per la Casa della Provvidenza di                       

Sarmeola (PD), deponendoli nell’apposita scatola che verrà predisposta nell’atrio della chiesa. 

Nelle cassette delle offerte che si trovano alle porte di uscita della chiesa si può anche mettere la                          

propria offerta a favore della Casa di Sarmeola. Entrambe le raccolte dureranno fino al giorno                       

dell’Epifania. 

- Le incaricate di Chiesa Viva passino a ritirare le copie del mese di dicembre presso la Cappella                     

dell’Addolorata. Sono pregate di interessarsi anche del rinnovo degli abbonamenti per l’anno 2021.  

- È passato alla vita eterna Callegari Giuseppe Bruno. Lo ricordiamo nella nostra preghiera. 
 

MARSAN  
- Martedì 1/12 ore 20.15 prove di canto del coro parrocchiale. 
- Questa settimana niente pulizia della Chiesa. 

- Si ricorda l’abbonamento a Chiesa Viva (offerta per i missionari). 

- Prossimi Battesimi Comunitari: 24/1/2021 – 23/5/2021 – 26/9/2021. 
 

VALLONARA 

- Sabato 5/12 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale. 
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29 Novembre 2020 - n. 48 1a Domenica di Avvento (B) 

LA CORONA DI AVVENTO 

La corona di Avvento ha una funzione specificamente religiosa:         

annunciare l'avvicinarsi del Natale prepararsi ad esso, suscitare la         

preghiera comune, manifestare che Gesù è la vera luce che               

vince le tenebre e il male. 

Il consumismo moderno se ne è impadronito, ne ha fatto un           

motivo ornamentale natalizio. La corona di Avvento è un inno alla           

natura che riprende la vita, quando tutto, sembrerebbe finire, un          

inno alla luce che vince le tenebre, un inno a Cristo, vera luce, che              

viene a vincere le tenebre del male e della morte.  

La corona di Avvento ha una forma circolare. Il cerchio è, fin dall'antichità, un segno di eternità e                   

unità; esprime bene il riproporsi del mistero di Cristo. Come l'anello, che è tutto un continuo, la                 

corona è anche segno di fedeltà, la fedeltà di Dio alle promesse. 

La corona di Avvento annuncia che il Bambino che si attende è il re che vince le tenebre con la                           

sua luce. I rami sempre verdi dell'abete o del pino che ornano la corona sono i segni della speranza e                    

della vita che non finisce, eterna appunto. Questi rami richiamano anche l'entrata di Gesù in                    

Gerusalemme, accolto con rami e salutato come re e messia. Per ornare la corona si usano nastri                 

rossi o violetti: rosso o rosa, simbolo dell'amore di Gesù che diventa uomo; violetto, segno della                   

penitenza e della conversione per prepararsi alla sua venuta.  

Le candele vanno accese una per settimana, al sabato sera o alla domenica, quando tutta la famiglia                 

è riunita. 

La prima candela è quella del Profeta. Ci rammenta che molti secoli prima della nascita del bambino                   

Gesù, uomini saggi chiamati profeti predissero la sua venuta. 

La seconda candela è quella di Betlemme, ci ricorda la piccola città in cui nacque il nostro Salvatore. 

La terza candela è quella dei Pastori, poiché furono i pastori ad adorare il bambino Gesù e a                   

diffondere la lieta novella.  

La quarta candela è quella degli Angeli che portarono agli uomini la meravigliosa notizia della                

nascita del nostro Salvatore. 



 

INTENZIONI PER I DEFUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 30/11 a domenica 6/12 

 

- In anticipo: lunedì 7/12 (prefestiva) e martedì 8/12 le S. Messe manterranno l’orario festivo. 

- AVVENTO DI PREGHIERA: nei tavolini in fondo alla chiesa si             

trovano i libretti della diocesi per la preghiera quotidiana,               

personale o in famiglia, da farsi durante l’Avvento. Si possono          

prendere, mettendo un’offerta di 1 euro nelle cassette che si               

trovano in fondo alla chiesa.  

Non avremo tante occasioni e possibilità di fare        

incontri specifici durante questo tempo     

particolare e importante.  

Noi preti vi chiediamo (uniti anche a noi) di pregare in famiglia con il libretto               

preparato dalla Diocesi. Sappiate che tutti i giorni alle ore 20.00 nelle singole                    

case ci sentiamo uniti nella preghiera. 

In ogni casa cominciamo già a costruire la Corona di Avvento e il sempre significativo presepio; molto                 

più in quest’anno difficile ACCENDIAMO LA SPERANZA NELLE NOSTRE CASE. 

- LECTIO DIVINA – Secondo incontro martedì 1° dicembre: Prepariamo le vie del Signore…                  

(Marco 1, 1-8) - Presso il Santuario Madonna dei Capitelli. ORARIO 20.30 - 21.45. Gli incontri sono                      

aperti a tutti gli operatori pastorali dell’Unità Pastorale Marostica - Pianezze e a quanti desiderano               

CONOSCERE e CONDIVIDERE il Dono della… 

“PAROLA CHE SI É FATTA CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”. 

LUNEDÍ 

30 novembre 

 

S. Andrea, 

apostolo 

ore  7.30  Marsan  Michelon Beniamino – Berton Giuseppe. 

ore  8.30   S. Antonio Abate   Per i benefattori della parrocchia. 

ore 18.30  S. Maria Assunta 

Toniolo Anna Maria (ann.) – Bizzotto Maria Costa        

(ann.) – Capuzzo Vincenzo e Bizzotto Angelo –        

Dinale Mirko. 

MARTEDÍ 

1° dicembre 

 

Beato Carlo De 

Foucauld 

 

ore  7.30  Marsan  Basso Giannina  

ore  8.30  S. Antonio Abate  Menegotto Orlando e Tolfo Maria. 

ore 18.30  S. Maria Assunta  S. Messa per le Anime. 

MERCOLEDÍ 

2 dicembre 

 

S. Bibiana 

ore  7.30  Marsan  Non c’è la S. Messa. 

ore  8.30  S. Antonio Abate  Recita delle Lodi e Comunione. 

ore 18.30  S. Maria Assunta  Campesato Alberto – Bucco Pietro. 

ore 18.30  Vallonara  S. Messa 

ore 19.00  S. Antonio Abate 

Giulia e Orlando – Rossi Lia – Vicentini Giancarlo, 

Timoncini Ida e Giulia. Segue la recita del S. Rosario 

(Gruppo di preghiera Cuore di Maria). 

GIOVEDÍ 

3 dicembre 

 

S. Francesco 

Saverio 

 

Giornata 

internazionale 

delle persone 

con disabilità.  

ore  7.00  S. Rocco  S. Messa 

ore  7.30  Marsan  S. Messa  

ore  8.30  S. Antonio Abate  Recita delle Lodi e Comunione. 

ore 18.30  S. Maria Assunta 

Menegotto Giuseppe (ann.) e Brandalise Leonilda –       

Fusa Angelo, Mabilia Carmela, Minozzo Italo, Duilio e        

Pizzato Bianca. 

ore 19.00  Pianezze  5° Anniversario Padre Benito Moresco e familiari. 

VENERDÍ 

4 dicembre 

 

S. Barbara 

ore  7.30  Marsan  S. Messa 

ore  8.30  S. Antonio Abate  Per la salute nel Mondo. 

ore 18.30  Vallonara  S. Messa 

ore 18.30  S. Maria Assunta  Defunti di via Salarola e per Rotar Giovanna. 

SABATO 

5 dicembre 

 

S. Giulio 

ore  8.30  S. Antonio Abate  Recita delle Lodi 

ore 18.30  S. Maria Assunta 

30° Zarpellom Antonio Domenico – Zonta Rolando       

(ann.) e Favini Maria – Bizzotto Antonio (ann.),        

Irene e figli – Todesco Marina, Giovanni,       

Cunegonda e Caron Giuseppe. 

ore 19.00  S. Antonio Abate  Minuzzo Irene. 

ore 19.00  Marsan 

7° Costa Francesco – 10° anniversario Dalla Valle        

Severino – Vivian Giobatta, Angela, Mariolina,      

Giovanni. 

ore 19.00  Pianezze 
Spigarolo Maria e Dalla Valle Angelo – Rossi Luca –          

30° Bressan Anastasia ved. Baggio. 

DOMENICA 

6 dicembre 

 

2a DI 

AVVENTO 

ore  8.30  S. Antonio Abate  S. Messa 
ore  9.00  S. Maria Assunta  S. Messa 

ore  9.00  Marsan  Rossi Antonio – Costa Lina 

ore 10.00  Vallonara  S. Messa 

ore 10.30  S. Antonio Abate  Cadore Maria e familiari 

ore 10.30  Pianezze  S. Messa 

ore 11.15  S. Maria Assunta  S. Messa  

ore 17.00  S. Rocco  S. Messa  

ore 18.00  Marsan  S. Messa 

ore 18.00  Santuario Capitelli  S. Messa 

ore 18.30  S. Maria Assunta  S. Messa 


