
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

da lunedí 28/12/20 a domenica 3/1/2021 

 

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. 

 

PIANEZZE 

SOLIDARIETÀ IN AVVENTO 

- Durante tutte le Ss. Messe continua la raccolta del materiale scolastico. 

- Sono passati alla vita eterna Bertolin Pompeo, Pettenon Zelio, Zuech Gabriella Bertolin. Li ricordiamo               

nella nostra preghiera. 

 

S. MARIA ASSUNTA 

AVVENTO DI SOLIDARIETÀ 

- Continua la raccolta di generi alimentari di lunga conservazione per la Casa della Provvidenza di                            

Sarmeola. Nella cappella del Beato possiamo trovare alcuni lavoretti natalizi fatti dai nostri ragazzi,                    

il cui ricavato andrà alle famiglie più bisognose della nostra comunità. Entrambe le raccolte                     

dureranno fino al giorno dell’Epifania. 

- È passata alla vita eterna Toffanin Maria ved. Cabion. La ricordiamo nella nostra preghiera. 

 

MARSAN  
In settimana sono sospese le prove di canto e le pulizie della Chiesa 
 

VALLONARA 

- Si avvisa che a giorni passeranno degli incaricati a raccogliere le buste di Natale. 

 

Preghiera di inizio anno da recitare in famiglia 

Signore, metto nelle tue mani l’anno trascorso. 

Ti rendo grazie, perché ha rappresentato un’opportunità di incontrarti 

e di realizzarmi come persona. 

Sono certo che avrai uno sguardo misericordioso 

verso i miei errori. 

Metto nelle tue mani l’anno che inizia. 

Tu che trascendi il tempo e lo spazio 

sarai sempre con me, lo so bene. 

Aiutami a scoprire la tua presenza in tutto. 

Aumenta la mia Fede. 

Dammi forza e perseveranza nelle prove. 

Voglio ricordare che non succederà nulla 

che non possa superare se Tu sei al mio fianco. 

Signore, possa ogni giorno dell’anno che inizia 

fare ciò che è buono ai tuoi occhi 

e ciò che rende felice chi condivide la vita con me. Amen 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

27 Dicembre 2020 - n. 52 SANTA FAMIGLIA 
 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca (Lc.2,22-40) 

La vecchiaia del mondo e l'eterna giovinezza di Dio. 

Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima              

coppia col suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e la più                 

preziosa offerta del mondo: un bambino. Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia                 

di un uomo e di una donna si contendono il bambino... La vecchiaia del mondo che accoglie fra le                          

sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni,                     

ma da un anziano e un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi                 

velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù non appartiene all'istituzione,                

ma all'umanità. L'incarnazione è Dio che tracima dovunque nelle creature, nella vita che finisce e in                 

quella che fiorisce. «È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, a                                

quelli che non smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; a quelli che sanno vedere                               

oltre, come la profetessa Anna; a quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché                             

sentono Dio come futuro» (M. Marcolini – insegnante e scrittrice). Lo Spirito aveva rivelato a                  

Simeone che non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Sono parole che lo Spirito                  

ha conservato nella Bibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: anche tu, come Simeone,                  

non morirai senza aver visto il Signore. È speranza. È parola di Dio. La tua vita non finirà senza                              

risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per te il Signore, verrà come aiuto in ciò che                                

fa soffrire… Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene… La salvezza non è                   

un’opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, è qui adesso,                        

mescola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare. Tornarono quindi alla loro                               

casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio era su di lui. Tornarono alla santità, alla profezia e al                     

magistero della famiglia, che vengono prima di quelli del tempio. Alla famiglia che è santa perché la                       

vita e l'amore vi celebrano la loro festa, e ne fanno la più viva fessura e feritoia dell'infinito. 

 

INTENZIONI PER I DEFUNTI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 28/12/20 a domenica 3/1/2021 

 

AVVENTO DI PREGHIERA - ACCENDIAMO LA SPERANZA NELLE NOSTRE CASE 

Andiamo con curiosità e gioia a vedere i presepi nelle Chiese parrocchiali dell’Unità Pastorale                          

comprese la Chiesa dei Carmini e la Chiesa di S. Rocco. 

- Giovedì sera (31 dicembre) saranno celebrate le Ss. Messe prefestive di Maria SS.ma Madre di                    

Dio, ringraziando il Signore per l’Anno civile che si conclude. 

- Venerdì 1° gennaio 2021 le Ss. Messe avranno orario festivo nella solennità di Maria Madre di Dio.                      

Preghiamo il Signore ed invochiamo lo Spirito Santo per il nuovo Anno 2021 che comincia. 

- In queste settimane viene distribuito il CALENDARIO DELL’UNITÀ PASTORALE 2021 e la BUSTA                    

PER LE OPERE DELLE VARIE PARROCCHIE, che può essere restituita portandola in chiesa. 

- AVVISO IMPORTANTE - Nel momento attuale il Vescovo di Vicenza chiede di sospendere la visita                  

e la comunione in casa agli ammalati e anziani. In casi particolari rivolgersi ai sacerdoti. 

 

FIACCOLATA PER LA PACE  

2 GENNAIO 2021 

Dalle ore 17.00 in diretta sulla pagina Facebook 

www.facebook.com/marosticatavolodellapace 

Testimonianze e riflessioni sul tema  

della pace e dell’ambiente. 

Alla stessa ora invitiamo tutti ad accendere una candela alla finestra o al balcone per illuminare di                 

pace e di speranza la nostra città. 

LUNEDÍ 

28 dicembre 
 

Ss. Innocenti 

Martiri 

ore   7.30  Marsan  Mottin Giovanni e Maria Olga 

ore   8.30   S. Antonio Abate   Secondo intenzione propria 

ore 18.30  S. Maria Assunta 
Antonio, Sabina e secondo intenzioni – Borsato       

Raffaella Vivian – Fantinelli Francesco (ann.) 

MARTEDÍ 

29 dicembre 

S. Tommaso 

Becket 

ore   7.30  Marsan  Michelon Beniamino – Berton Giuseppe  

ore   8.30  S. Antonio Abate  Gilberto 

ore 18.30  S. Maria Assunta  Besco Elena – Anime 

MERCOLEDÍ 

30 dicembre 
 

S. Ruggero 

ore   7.30  Marsan  S. Messa. 

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

ore 18.30  S. Maria Assunta 

Costa Pio e Rech Geltrude, Moresco Angelo e Costa         

Giovanna, Bertollo Dino – Capuzzo Vincenzo (ann.),       

Anna e Guglielmo – Mattesco Ferruccio (ann.) 

ore 18.30  Vallonara  S. Messa 

ore 19.00  S. Antonio Abate 
30° Viero Silvano – Crestani Oliva – defunti famiglie         

Bassetto e Scuro – Consolaro Maria e familiari 

GIOVEDÍ 

31 dicembre 
 

Ss. Messe di 

Ringraziamento 

prefestive 

ore   8.30  S. Antonio Abate  Recita delle Lodi 

ore 18.30  S. Maria Assunta 

Volpato Clementina Tina (ann.) – Defunti delle       

famiglie Gnesotto Sebastiano e Lunardon Francesco      

– Colpo Teresina, Ronzani Ettore, Primon Elio e        

familiari defunti 

ore 19.00  S. Antonio Abate  S. Messa di Ringraziamento prefestiva 

ore 19.00  Marsan  S. Messa di Ringraziamento prefestiva 

ore 19.00  Pianezze 

S. Messa di ringraziamento per le Intenzioni personali        

- def. Chemello Fiorello e familiari – Fantinelli        

Francesco (ann.) 

ore 20.30  Vallonara  S. Messa di Ringraziamento prefestiva 

VENERDÍ 

1° gennaio 

2021 
 

Solennità di 

Maria SS.ma 

Madre di Dio 
 

Giornata 

Mondiale per 

la Pace 

ore   8.30  S. Antonio Abate  S. Messa 

ore   9.00  S. Maria Assunta  S. Messa 

ore   9.00  Marsan  S. Messa 

ore 10.00  Vallonara  S. Messa 

ore 10.30  S. Antonio Abate  S. Messa 

ore 10.30  Pianezze  7° Zuech Gabriella Bertolin 

ore 11.15  S. Maria Assunta  S. Messa  

ore 17.00  S. Rocco  S. Messa  

ore 18.00  Marsan  Compostella Giuseppe (ann.) – Vivian Maria e Angelo 

ore 18.00  Santuario Capitelli  S. Messa 

ore 18.30  S. Maria Assunta  S. Messa 

SABATO 

2 gennaio 
 

ore   8.30  S. Antonio Abate  Recita delle Lodi 

Ss. Basilio e 

Gregorio ore 18.30  S. Maria Assunta 

7° Toffanin Maria Cabion – 30° Baggio Andrea –          

30° Agostini Angelo – Brandalise Leonilda e        

Menegotto Giuseppe 

ore 19.00  S. Antonio Abate 
Minuzzo Irene – Moresco Sergio e Letizia –        

Perdonello Giovanna e Mabilia Fabio 

ore 19.00  Marsan  S. Messa 

ore 19.00  Pianezze  S. Messa 

DOMENICA 

3 gennaio 

 

2a dopo 

Natale 
 

SS Nome di 

Gesù 

 

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

ore   9.00  Marsan  S. Messa 

ore 10.00  Vallonara  S. Messa 

ore 10.30  S. Antonio Abate  S. Messa 

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  Lunardon Rosa (ann.) – Campagnolo Gianfranco 

ore 18.00  Santuario Capitelli  S. Messa 

ore 18.30  S. Maria Assunta  S. Messa 

http://www.facebook.com/marosticatavolodellapace

