
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 14/12 a domenica 20/12 

 

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  
SCATOLE DI NATALE PER I PIÙ BISOGNOSI 

"Scatole di Natale" è un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano 

e difficile, ma pur sempre natalizio!  
Puoi consegnarla dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 a Marostica presso la Segreteria dell’Oratorio D. 
Bosco in via Vajenti 10. Per informazioni tel. 0424 504160 – mail casa_colori@libero.it 

- Catechesi: Domenica 13/12 alla S. Messa delle 10.30 sono invitati tutti i cresimandi di 1a media con 
genitori e catechiste. 
- Sabato 19/12 ore 17.30 (in Chiesa) S. Messa – Veglia con tutti gli scout, i genitori e i capi.  
- Sabato 19/12 alla ore 19.00 S. Messa con la partecipazione di tutti i cresimandi di 2a media con genitori 
e catechiste. 
 

PIANEZZE 
- Catechesi: Domenica 13/12 sono invitate le famiglie del gruppo di 1a media.  
Domenica 20/12 sono invitate le famiglie del gruppo di 4a elementare. 
- 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…  
- Anche quest'anno ci sarà il concorso "Presepe in famiglia". A breve, verrà consegnato un volantino a tutte le 
famiglie, dove verranno spiegati i tempi e modi per partecipare all'iniziativa. 
 

S. MARIA ASSUNTA 
- In queste settimane viene 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: continua la raccolta di generi alimentari di lunga conservazione per la 
Casa della Provvidenza di Sarmeola (PD), deponendoli nell’apposita scatola. 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. 
- All’altare del Crocifisso in fondo alla chiesa, il C.I.F. propone alcuni lavoretti natalizi fatti dai nostri ragazzi, 
il cui ricavato andrà alle famiglie più bisognose della nostra comunità. 
- Sabato 19 dicembre, alle ore 11.00: S. Messa per l’Associazione “Amici Riabilitazione Cardiopatici”. 
- Sono passati alla vita eterna Viero Corinno e Baggio Andrea. Li ricordiamo nella nostra preghiera. 
 

MARSAN  
- Martedì 15/12 e venerdì 18/12 ore 20.15 prove di canto del coro parrocchiale. 
- 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 19/12 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale. 
 
 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Dicembre 2020 - n. 50     3a Domenica di Avvento (B) 
 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni (Gv.1,6-8.19-28) 

Una goccia di luce nascosta nel cuore di tutte le cose. 

Venne Giovanni, mandato da Dio, per rendere testimonianza 
alla luce. «Il più grande tra i nati da donna», come lo definisce 
Gesù, è mandato come testimone, dito puntato a indicare non 
la grandezza, la forza, l'onnipotenza di Dio, bensì la bellezza 
e la mite, creativa pazienza della sua luce. Che non fa 
violenza mai, che si posa sulle cose come una carezza e le 
rivela, che indica la via e allarga gli orizzonti…È venuto un 

Dio luminoso e innamorato, guaritore del disamore, che lava via gli angoli oscuri del cuore. 
Dopo di lui sarà più bello per tutti essere uomini. Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tempio e il 
ruolo, è tornato al Giordano e al deserto, là dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo segue alla ricerca 
di un nuovo inizio, di una identità perduta. Ed è proprio su questo che sacerdoti e leviti di 
Gerusalemme lo interrogano, lo incalzano per ben sei volte: chi sei? Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? 
Chi sei? Cosa dici di te stesso? Le risposte di Giovanni sono sapienti, straordinarie. Per dire chi 
siamo, per definirci noi siamo portati ad aggiungere, ad elencare informazioni, titoli di studio, notizie, 
realizzazioni. Giovanni il Battista fa esattamente il contrario, si definisce: non sono il Cristo, non sono 
Elia, non sono... Giovanni lascia cadere ad una ad una identità prestigiose ma fittizie, per 
ritornare il nucleo ardente della propria vita. E la ritrova per sottrazione, per spoliazione: io sono 
voce che grida. Solo voce, la Parola è un Altro. Io sono uno che ha Dio nella voce, figlio di Adamo che 
ha Dio nel respiro. Lo specifico della identità di Giovanni, ciò che qualifica la sua persona è quella 
parte di divino che sempre compone l'umano. «Tu, chi sei?» È rivolta anche a noi questa domanda 
decisiva. E la risposta consiste nello sfrondare da apparenze e illusioni, da maschere e paure 
la nostra identità. Meno è di più. Poco importa quello che ho accumulato, conta quello che ho 
lasciato cadere per tornare all'essenziale, ad essere uno-con-Dio. Uno che crede in un Dio dal 
cuore di luce, crede nel sole che sorge e non nella notte che perdura sul mondo. Crede che una 
goccia di luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose. 

S. Maria Assunta S. Antonio Abate Santo Nome S. Giovanni Battista S. Lorenzo 
Marostica Marostica di Maria - Marsan Vallonara Pianezze 

 

Don Giuseppe cell. 3200424087 - canonica S. Antonio A. 0424/72007 / Segreteria Oratorio 3409037885 
Don Giorgio     cell. 3402574362 - canonica S. Maria A. 0424/75806 / Centro parrocchiale 3389501342 

COLLABORATORI PASTORALI 
Don Fernando Amadio (Vallonara) canonica 0424 77225 

Don Sante Grego (Marsan) canonica 0424 829450 
Don Domenico Marini (S. Antonio A.) 3407805717 – Don Luigi Magnabosco 3342104853 

pianezzesanlorenzo@parrocchia.vicenza.it – www.comunitacristianasanlorenzo.it 

Fantinelli Alfeo (referente parrocchia Pianezze) cell. 3299271765 

mailto:casa_colori@libero.it
http://comunitacristianasanlorenzo.it/


 

INTENZIONI PER I DEFUNTI 
 

 

 

 

LUNEDÍ 
14 dicembre 

 
S. Giovanni 
della Croce 

ore  7.30 Marsan S. Messa 

ore  8.30  S. Antonio Abate  Per tutti i Benefattori. 

ore 18.30 S. Maria Assunta 
Vesco Giuseppe e Bagnara Liliana – Merlo Clara 
(ann.) e Golzato Giuseppe 

 
 

MARTEDÍ 
15 dicembre 

 

S. Paola 

ore  7.30 Marsan S. Messa  

ore  8.30 S. Antonio Abate Consonni Gabriele, Sebastiano, Sigismondo 

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

 
 

MERCOLEDÍ 
16 dicembre 

 
1° giorno della 
Novena del S. 

Natale 

ore  7.30 Marsan S. Messa. 

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

ore 18.30 S. Maria Assunta 
Köhring Thomas – Cuman Maria Lucia (ann.) e defunti 
della famiglia Cuman Francesco – Caneva Adriano 

ore 18.30 Vallonara S. Messa 

ore 19.00 S. Antonio Abate 
Stella Maurizio – Piva Sante e familiari,  Ronzani 
Marianna, don Lorenzo e familiari – Caldana Adelaide, 
Pozza Bortolo e Virginia 

 
 

GIOVEDÍ 
17 dicembre 

 

2° giorno della 
Novena del S. 

Natale 

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 
Gusi Gino (ann.) e Bao Maria – Luciana (ann.), 
Germano, Rosi e Bruno – Maria Cristina e Carla 

ore 19.00 Pianezze 
Moresco Pietro e Mascarello Maria – Ringraziamento 

per Intenzioni Private – Stella Eligio e Maurizio (ann.) 

 
 

VENERDÍ 
18 dicembre 

3° giorno della 
Novena del S. 

Natale. 
 

S. Graziano 

ore  7.30 Marsan S. Messa 

ore  8.30 S. Antonio Abate Ranzi Nice e Giorgio 

ore 18.30 Vallonara S. Messa 

ore 18.30 S. Maria Assunta Secondo intenzioni 

 

SABATO 
19 dicembre 

 
4° giorno della 
Novena del S. 

Natale. 
 

S. Fausta 

ore  8.30 S. Antonio Abate Recita delle Lodi 

ore 18.30 S. Maria Assunta 

30° Callegari Giuseppe Bruno – Ranzi Nice – 
Bonaldo Angelo e Pesavento Angela – Michelon 
Elena (ann.) – Bao Giovanni, Bertoncello Maria, 
Parise Luigi e Bertoncello Maria – Revolfato Ida e 
Sogne Anna Maria – Pizzato Giovanni Sergio e 
Faoro Daniele 

ore 19.00 S. Antonio Abate 

Cuman Giuseppe, Remigio e Caterina – Perozzo 

Armida e Bassetto Valentino – Muraro Alcide e 

familiari – Galvanin Desiderio e familiari – Maroso 

Guido (ann.) – Bertolin Romano e Vivian Luciana 

ore 19.00 Marsan Costa Massimiliano, Antonietta e Gino 

ore 19.00 Pianezze 
Roggia Fulvio (ann.) – Rizzo Virginio – Bellon 
Antonio (ann.) – Cerantola Carla 

 

DOMENICA 
20 dicembre 

4a DI 
AVVENTO 

 

ore  8.30 S. Antonio Abate S. Messa 

ore  9.00 S. Maria Assunta S. Messa 

ore  9.00 Marsan 
Miglioretto Enzo, Francesco e Clara – Mascarello 

Antonietta (ann.) e Mario 

ore 10.00 Vallonara Dalla Valle Renato (ann.) - F.lli Fabris e genitori 

ore 10.30 S. Antonio Abate Guerra Learco 

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 

 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 14/12 a domenica 20/12 
 

- 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.  
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. 
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. 

Nell’Unità Pastorale durante le Ss. Messe di sabato e domenica 12 – 13 e 19 – 20 dicembre ci sarà la 
benedizione delle statuine del BAMBINO GESÙ. 

- LECTIO DIVINA – Quarto incontro martedì 15 dicembre: Ecco sono la serva del Signore… 
(Luca 1,26-38) - Presso il Santuario Madonna dei Capitelli. ORARIO 20.30 - 21.45 - aperto a quanti 
desiderano CONOSCERE e CONDIVIDERE il Dono della… 

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

- 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. 


