ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
da lunedí 25/1/21 a domenica 31/1/2021

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze

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
- Sabato 30/1 ore 15.00 presso il salone chiostro primo incontro dei genitori interessati al Battesimo
Comunitario del 7 febbraio. Se si vogliono aggiungere altre coppie comunicare in canonica al numero 0424
72007.
- Domenica 31 gennaio S. GIOVANNI BOSCO patrono del nostro Oratorio. Alle ore 10.30 S. Messa in Ricordo
dove sono invitati: il Consiglio dell’Oratorio, genitori, ragazzi, giovani e chi usufruisce del nostro Oratorio.
- Giovedì 14 gennaio è passato alla vita eterna Fr. Fiorenzo Silvano Cuman, cappuccino. È stato
Consigliere Nazionale Missioni Estere, Licenziato in Missiologia all’Università Urbania (propaganda
Fide) a Roma. Per molti anni si è interessato della salvaguardia del patrimonio religioso popolare dei
“Capitelli” (ben 33 volumi). Nostro caro conterraneo, che con sensibilità squisitamente francescana,
ha voluto far conoscere a tutti quanto grande sia anche nel nostro territorio questo patrimonio d’arte e civiltà. A
Lui va il grazie più sentito da parte di tutta l’Unità Pastorale di Marostica – Pianezze.

PIANEZZE

- Domenica 24 gennaio - D
 OMENICA DELLA PAROLA - Alle ore 10.00, prima della S. Messa, sono invitati in
Chiesa i bambini di 1a e 2a elementare accompagnati da almeno un genitore. Ci sarà per loro, il Racconto di un
brano del Vangelo ed una piccola animazione. Vi aspettiamo con grande gioia!
- CATECHESI: Domenica 31 gennaio (S. Giovanni Bosco) alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati i
ragazzi e le famiglie di 2a e 3a media di catechismo.
- La nostra comunità accoglie con gioia la nascita di Greta. Lo annunciano i genitori Diego e Francesca Bertolin,
con le sorelline Giulia e Lara.
- I volontari del Centro di ascolto e aiuto – Caritas Marostica - Pianezze esprimono gratitudine a tutta la
comunità di Pianezze S. Lorenzo per aver messo a disposizione, a seguito di una raccolta, prodotti alimentari e
materiale didattico... Un grazie particolare a coloro che hanno collaborato all’iniziativa.
NB. Se siete a conoscenza di qualche situazione familiare critica dal punto di vista economico,
segnalatela al nr. Caritas 345 0594547
- È passata alla vita eterna Fantinelli Lucia ved. Battistella. La ricordiamo nella nostra preghiera.

S. MARIA ASSUNTA

- Le incaricate di Chiesa Viva sono pregate di ritirare le copie di gennaio presso la Cappella dell’Addolorata e di
completare il rinnovo degli abbonamenti.
- È passato alla vita eterna Menegaldo Danilo. Lo ricordiamo nella nostra preghiera.

MARSAN

- In settimana sono sospese le prove di canto e le pulizie della chiesa.
Tutti i giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00, sarà presente in canonica una persona che risponderà ad
eventuali chiamate al numero 0424/829450.

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 30/1 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale.

24 Gennaio 2021 - n. 4
LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
(1a  Lettura Gn 3,1-5.10; Sal 24/25; 2a Lettura 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20)
Per il secondo anno si celebra questa domenica 24 Gennaio
la Giornata voluta da papa Francesco per dare risalto
all'importanza della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. «Ho
sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido» (Sal 40,2).
Queste parole del Salmista risuonano ancora più forti nella
bocca dei credenti in questa stagione in cui l’umanità intera si
trova a fare i conti con la pandemia da covid-19. La Sacra
Scrittura sa assumere il grido di ogni essere umano, che in questo caso vede minacciata la sua
stessa esistenza. E il grido si fa così preghiera. In questa Domenica della Parola di Dio, istituita da
Papa Francesco in una lettera del 30 settembre 2019 vogliamo chiedere alla Sacra Scrittura le
parole per esprimere la sofferenza di questi tempi ma soprattutto la speranza fondata sulla
fede nel Risorto. È infatti la speranza che non delude (Rm 5,5) il tema pensato non solo per la
celebrazione eucaristica di questa domenica ma anche per la preghiera personale e comunitaria. La
Chiesa fa dell’ascolto umile e attento della Parola un elemento essenziale della sua identità. Oggi
abbiamo bisogno di parole di speranza, che ci consentano di restare con i piedi per terra ma
con lo sguardo rivolto al futuro. Queste parole sono custodite dalla Sacra Scrittura che, mentre dà
voce al dolore dell’orante, gli assicura quella consolazione del Signore che apre il cuore ad un futuro
di solida speranza… Pur mantenendo le letture della 3a del tempo ordinario, sono state introdotte due
novità: una concerne il dialogo ecumenico (siamo nella settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani) e l’altra è un invito a tutte le famiglie cristiane di assicurarsi che in casa ci sia una Bibbia,
magari in vista, per ricordarci che la Parola fatta Carne abita nelle nostre case.
Affinché la Parola diventi vita aggiungiamo anche, in unione con la nostra Diocesi, un sentimento di
vicinanza e solidarietà alle famiglie dei quasi 100 lavoratori a rischio di licenziamento dell’azienda Abb
di Marostica e allo stesso tempo speriamo che ci sia la disponibilità di trovare soluzioni alternative
alla chiusura del sito.

ore 8.30

S. Antonio Abate

ore 18.30

S. Maria Assunta

per la diocesi ore 19.00
di Vicenza:
Beato Marco
da Montegallo,
religioso
ore 19.00

S. Antonio Abate

INTENZIONI PER I DEFUNTI

LUNEDÍ
25 gennaio
Conversione
S. Paolo
Apostolo

ore 7.30

Marsan

S. Messa

ore 8.30

S. Antonio Abate

In ricordo di Padre Fiorenzo Silvano Cuman

S. Maria Assunta

7° Battaglin Gaudenzio – Scalco Pietro (ann.) –
Faggion Igino (ann.) e Lorenzon Imelda – Costacurta
Bortolo (ann.) e defunti famigliari – Menegotto Luigi
(ann.) – Dal Santo Bortolo e Maria Rosa (ann.)

ore 18.30

MARTEDÍ
26 gennaio

ore 7.30

Marsan

S. Messa

Ss. Timoteo e
Tito vescovi

ore 8.30

S. Antonio Abate

Andreatta Amerigo – Basso Ugo e Andrea (ann.)
Basso Jole e familiari (ann.)

ore 18.30

S. Maria Assunta

Per le Anime

ore 7.30
ore 8.30
ore 18.30

Marsan
S. Antonio Abate
Vallonara

ore 18.30

S. Maria Assunta

ore 19.00

S. Antonio Abate

S. Messa
Recita delle Lodi e Comunione
S. Messa
Pivotto Agostino (Tino – da parte dei vari gruppi della
parrocchia)
7° Marcon Maria Assunta Scanagatta – 7° Dalla
Gassa Maria Costa - Malavolta Egidio (ann.)

ore 7.00
ore 7.30
ore 8.30

S. Rocco
Marsan

ore 18.30

S. Maria Assunta

ore 19.00

Pianezze

ore 7.30

Marsan

S. Messa

ore 8.30

S. Antonio Abate

Perozzo Giovanni e Marangon Luigi

ore 18.30

S. Maria Assunta

7° Menegaldo Danilo – Battaglin Esterina – Besco
Elena – Rodighiero Pio (ann.)

MERCOLEDÍ
27 gennaio
S. Angela
Merici

GIOVEDÍ
28 gennaio
S. Tommaso
d’Aquino

VENERDÍ
29 gennaio
Ss. Papia e
Mauro

S. Antonio Abate

S. Messa
S. Messa
Recita delle Lodi
Köhring Thomas – Ballin Elisa (ann.) e defunti
famigliari – Stopiglia Luigia Gigetta (ann.) e Feltrin
Ermanno (ann.) – Raffaella – Antonio, Sabina e
secondo intenzioni – Zoppelletto Franco
7° Fantinelli Lucia ved. Battistella

SABATO
30 gennaio

ore 19.00

ore 8.30
ore 9.00
DOMENICA ore 9.00
31 gennaio
ore 10.00
S. Giovanni ore 10.30
ore 10.30
Bosco
ore 11.15
IV° DOMENICA ore 17.00
DEL
TEMPO
ORDINARIO / B ore 18.00
ore 18.00
ore 18.30

Marsan

Pianezze

S. Antonio Abate
S. Maria Assunta
Marsan
Vallonara
S. Antonio Abate
Pianezze
S. Maria Assunta
S. Rocco
Marsan
Santuario Capitelli

S. Maria Assunta

Recita delle Lodi
30° Costa Clara e fratelli e sorelle defunti – Pozza
Domenica, Albino e defunti della famiglia Pozza –
Badocco Laura (ann.) e Carlo – Nicolazzi Romeo,
Moresco Daniele e defunti familiari – Gastaldello
Giustina, Giuseppe e figli
7° Harry Pillepich - Graziani Vittorio e Giovannina –
Dolci Laura – Seganfreddo Mirella – Basso
Giuseppe, Angela e Ferruccio – Pozza Virginia,
Scremin Tiziano e familiari - Mascarello Elsa e 30°
Fantinelli Luigi – Tasca Ilva e Marchiori Silvio Bertolin Mafalda e Ada, Cecchin Lino e Amelia,
Mottin Teresa e Marcon Elisabetta – 30° Carlesso
(Momi) – Castello Amalia Rita
Vivian Angelo, Giovanna, Mariolina – Dalla Valle
Severina e Bertilla
Bertollo Maria e Corradin Domenico – Bertollo
Giovannina e Dal Ponte Luigi – Bertollo Domenico e
Giuseppe – Bertollo Giovanni e Palmira – Parise
Daniela (ann.) – Roggia Ubaldo e Michelon
Annamaria
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Stefani Gianfranco di Tezze di Grigno
Dinale Daniela
Celi Giacomo (ann.) e familiari
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 25/1/21 a domenica 31/1/2021
- Questa domenica, 24 gennaio, si celebra l’annuale Giornata diocesana di preghiera e di carità
per il Seminario Diocesano. Le offerte raccolte in chiesa nelle Ss. Messe di sabato 23 e
domenica 24 gennaio saranno devolute al Seminario.
- Lunedì 25 gennaio 2021 si conclude la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI
CRISTIANI che ha per tema - «Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto», e con brano
evangelico di riferimento Gv 15, 5-9.
- Si ricorda che è sempre possibile portare in chiesa la BUSTA con l’offerta natalizia per la
Parrocchia. Grazie per la generosità.
- 31 GENNAIO FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO. “Le virtù che ti renderanno felice nel tempo e
nell’eternità sono: l’umiltà e la carità”.
- Servizio Civile
È la opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria
vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi
come valore di coesione sociale. Per informazioni www.serviziocivile.gov.it - 049 8901212.

