
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
da lunedí 11/1/21 a domenica 17/1/2021

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.

S. ANTONIO ABATE
- Domenica 10/1 alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati tutti i genitori dei bambini/e battezzati
nell’anno 2020.
Mercoledì 13 Gennaio ore 20.30  incontro con Consiglio  Affari Economici  (Salone Chiostro)
- Finora abbiamo raccolto 323 buste per un importo di 5034,36 euro. Grazie per la Vostra generosità.

      17 GENNAIO È LA FESTA DEL NOSTRO PATRONO SANT’ANTONIO ABATE   
Si invita tutta la comunità a partecipare alle messe del Sabato sera (prefestiva) e Domenica per 
ringraziare il patrono e chiedere protezione e salute alla nostra comunità. L’invito è rivolto a tutte
le persone dell’unità pastorale Marostica-.Pianezze
S.Antonio Abate, rimasto orfano, facendo suoi i precetti evangelici distribuì tutti i suoi beni ai 
poveri e si ritirò nel deserto della Tebaide in Egitto, dove intraprese la vita ascetica; si adoperò 
pure per fortificare la Chiesa sostenendo i confessori della fede durante la persecuzione 
dell’imperatore Diocleziano e appoggiò sant’Atanasio nella lotta contro gli ariani. Tanti furono i 
suoi discepoli da essere chiamato padre dei monaci.

PIANEZZE
A conclusione della raccolta di materiale scolastico, destinato alla Caritas della nostra Unità Pastorale,
si ringraziano tutte le famiglie per l'entusiasmo e la generosità con cui hanno partecipato all'iniziativa.
Catechesi Mercoledì 13/1 alle ore 20.45 ci sarà l'incontro parrocchiale dei catechisti ON LINE.
- È passato alla vita eterna Veggian Giuseppe. Lo ricordiamo nella nostra preghiera. 

S. MARIA ASSUNTA
- Si CONCLUDE questa domenica la raccolta di generi alimentari di lunga conservazione per la
Casa della Provvidenza di Sarmeola (PD). Nella  cassetta delle offerte si può anche mettere la
propria offerta a favore della Casa di Sarmeola.
-  Termina anche l’offerta di  lavoretti  natalizi  fatti  dai  nostri  ragazzi, il  cui ricavato andrà alle
famiglie più bisognose della nostra comunità. 
- Accogliamo con gioia nella comunità Mattia Lupato che, con il S. Battesimo, entra a far parte della
famiglia dei figli di Dio, domenica 10 gennaio alle ore 12.00.
MARSAN 
- In settimana sono sospese le prove di canto e le pulizie della Chiesa.
- Domenica 10/1 durante la celebrazione della S. Messa delle ore 9.00 verranno consegnati “ i fiocchi 
ai Battezzati nell’anno 2020”.
Da giovedì 14 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, sarà presente in canonica  una persona 
che risponderà ad eventuali chiamate 0424/829450
Giovedì 14 gennaio ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
VALLONARA
- A causa del Covid quest’anno gli incaricati non passeranno a raccogliere le buste come gli
altri anni. I parrocchiani sono pregati di portarle in Chiesa o in Canonica. Grazie
- Sabato 16/1/2021 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale.

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze

10 Gennaio 2021 - n. 2 BATTESIMO DEL SIGNORE

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Marco (Mc.1,7-11)

Battesimo, nascere di nuovo e con un Dna divino.
Il  racconto di Gesù al  Giordano ci  riporta alla Genesi… L'origine del
creato, come quella di ognuno di noi, è scritta sull'acqua, nelle acque di
un grembo materno. Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo
primordiale  di  nascite  e  di  rinascite.  Lo  rivela  un  dettaglio  prezioso:
venne una voce dal cielo e disse:  «Tu sei il Figlio mio, l'amato». La
voce dice le parole proprie di una nascita. Figlio è la prima parola, un
termine potente per il cuore. E per la fede. Vertice della storia umana.
Nel Battesimo anche per me la voce ripete: tu sei mio figlio. E nasco
della  specie  di  Dio,  perché  Dio  genera  figli  di  Dio,  figli  secondo  la
propria specie. E i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo,

il Dna divino seminato in noi. La seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento. Termine
che non adoperiamo più, eppure bellissimo, che nel  suo nucleo contiene l'idea di piacere, che si
dovrebbe tradurre così: in te io ho provato piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e
in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta gioia sai darmi! Io
che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci...
Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui
come una colomba. Noto la bellezza e l'irruenza del verbo: si squarciano i cieli, come per un amore
incontenibile;  si  lacerano,  si  strappano sotto  la  pressione  di  Dio,  sotto  l'urgenza  del  Signore.  Si
spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da questo cielo aperto viene, come colomba, la
vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti  avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti  trasforma
pensieri,  affetti,  speranze,  secondo  la  legge  dolce,  esigente,  rasserenante  del  vero  amore .  Nel
Battesimo si ripete il Natale: Dio scende ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca in
Lui, nasca nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del cielo. Ad ogni mattino, anche in
quelli più oscuri, riascolta la voce del tuo Battesimo sussurrare: Figlio mio, amore mio, gioia
mia. E sentirai il buio che si squarcia, e il coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera
tua storia.
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INTENZIONI PER I DEFUNTI

LUNEDÍ
11 gennaio

S. Igino

ore   7.30 Marsan S. Messa

ore   8.30 S. Antonio Abate Secondo intenzioni proprie

ore 18.30 S. Maria Assunta Dalle Nogare Luigi (ann.) – Fabris Giuseppe (ann.) e
Dal Zotto Maria – Lunardon Agnese (ann.) – Daniele

MARTEDÍ
12 gennaio

S. Arcadio

ore   7.30 Marsan S. Messa

ore   8.30 S. Antonio Abate
Margherita e Bruno – Consonni Gabriele, Sergio 
ed Emilio – Parise Antonio e Mottin Maria – 
Cabiola Amelia, Florindo e Ferruccio

ore 18.30 S. Maria Assunta Gusi Lidia (ann.) e Liviero Primo – Bagnara Giuseppe
(ann.) – Daniele

MERCOLEDÍ
13 gennaio

S. Ilario,
vescovo e

dottore della
Chiesa

ore   7.30 Marsan S. Messa
ore   8.30 S. Antonio Abate Recita delle Lodi e Comunione
ore 16.30 Vallonara S. Messa
ore 18.30 S. Maria Assunta Bizzotto Regina e Bao Antonio

ore 19.00 S. Antonio Abate S.Messa in ricordo dei bambini non nati

GIOVEDÍ
14 gennaio

S. Giovanni
Antonio Farina
già vescovo di

Vicenza

ore  7.00 S. Rocco S. Messa
ore  7.30 Marsan S. Messa
ore  8.30 S. Antonio Abate Recita delle Lodi

ore 18.30 S. Maria Assunta Polita Stefano (ann.) e Maria – Poli Rinaldo (ann.) –
Pellichero Guido (ann.) e Teresa

ore 19.00 Pianezze
Salbego Maria (ann.) – Volpato Gianfranco e familiari
– Parise Virginio (ann.) e fratelli Graziosa e Decimo –
Bressan Luca, Giuseppe e Busatta Lucia

VENERDÍ
15 gennaio

S. Mauro

ore   7.30 Marsan S. Messa

ore   8.30 S. Antonio Abate S. Messa per i sacerdoti defunti della parrocchia

ore 18.30 S. Maria Assunta
Baù Natalina (ann.) e defunti familiari – Volpato Elena
(ann.)  e  Bassetto  Bruno  –  Mottin  Rosa  (ann.)  e
Girardi Antonio

SABATO
16 gennaio

S. Marcellino

ore   8.30 S. Antonio Abate Recita delle Lodi

ore 18.30 S. Maria Assunta
Zanotto  Elena  (ann.)  –  Dal  Santo  Lucia  (ann.)  e
Mattesco Luigi – Pasquetti Luigi (ann.) – Secondo
intenzioni (Giolo)

ore 19.00 S. Antonio Abate Fogliato Teresina Badocco
ore 19.00 Marsan S. Messa

ore 19.00 Pianezze Guerra Ivone (ann.) e Scodro Clara – Defunti fam.
Bertolin Pompeo e Campagnaro Patrizia (dai fanti)

DOMENICA
17 gennaio

S. Antonio
Abate

Patrono della
Parrocchia di
S. Antonio A.

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 Don Pietro Tollin e Don Ottorino Carli
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 Primon Daniela – Costa Baù Giacomina – Costa 
Elisabetta

ore 18.00 Santuario Capitelli S. Messa
ore 18.30 S. Maria Assunta S. Messa

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 11/1/21 a domenica 17/1/2021

Domenica 10 gennaio, giorno del Battesimo di Gesù, siamo invitati a fare questa preghiera 
in famiglia accendendo una candela. Iniziamo con il segno della croce e diciamo:

Padre misericordioso, dalle acque del battesimo ci hai fatto nascere a vita nuova.
Gloria a te, o Signore

Padre, dall’acqua e dallo Spirito Santo fai di tutti i battezzati un solo popolo in Cristo.
Gloria a te, o Signore

Padre, con lo Spirito del tuo amore ci doni la libertà e la pace.
Gloria a te, o Signore

In  questa  domenica  si  tiene  la  Giornata  diocesana  di  sensibilizzazione  per  l’adesione
all’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA a scuola.

-  La  pandemia  di  Covid-19  sta  provocando  una  dolorosa  emergenza
sociale ed economica,  che si traduce, anche nei nostri territori,  in una
riduzione dell’occupazione e dei redditi,  un  aumento della chiusura
delle  attività  economiche  e  produttive,  un  pesante  incremento  dei
costi fissi delle imprese.

Il FONDO IO(N)OI, in particolare, sosterrà tre aree di intervento, attivate
a seconda delle esigenze e dei bisogni rilevati attraverso i  servizi-segno
dell’Associazione  Diakonia  Onlus,  braccio  operativo  di  Caritas
Diocesana Vicentina.  1. Bisogni primari e sostegno al reddito (mensa,
borse  spesa,  salute,  sostegno  al  reddito…).  2.  Relazioni  e  bisogni

abitativi (consulenza e/o gruppi di auto-mutuo-aiuto…, inclusione abitativa. 3. Lavoro e formazione.
Per informazioni: Segreteria 0444 - 304986 - Amministrazione 0444 – 506075 - 
segreteria@caritas.vicenza.it - diakonia@caritas.vicenza.it - dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 13.

mailto:diakonia@caritas.vicenza.it

