
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE

da lunedí 1/2/21 a domenica 7/2/2021

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 – 17.30.

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

che a domicilio per malati e infermi.

Martedì 2 febbraio Festa della Presentazione del Signore al Tempio, popolarmente detta “candelora”.

benedizione delle candele e S. Messa:

- S. Antonio Abate ore 8.30 e 19.00 - Marsan ore 15.00

- Vallonara ore 18.30 - S. Maria Assunta ore 20.00

Mercoledì 3 febbraio, in memoria di S. Biagio, benedizione della frutta alla S. Messa:

- Marsan ore 15.00 - Vallonara ore 18.30

- S. Maria Assunta ore 18.30 - S. Antonio Abate ore 19.00

S. ANTONIO ABATE

- Mercoledì 3 febbraio, dopo la S. Messa delle ore 19.00, recita del rosario con il “Gruppo di

preghiera cuore di Maria”.

- Giovedì 4 febbraio ore 20.30 presso la sala polifunzionale dell’Oratorio incontro con le catechiste.

- Sabato 6 febbraio ore 15.00 presso il salone chiostro secondo incontro dei genitori, padrini e madrine del

prossimo Battesimo Comunitario (7 febbraio).

- Domenica 7 febbraio ore 11.30 battesimo comunitario di Adele Moro e Eleonora Gnoato.

- Finora abbiamo raccolto 368 buste, distribuite a Natale, per un importo di 7.339,36 €. Grazie.

PIANEZZE

- Domenica 7 febbraio Giornata per la vita, alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati ragazzi e

famiglie di 1
a

media di catechismo.
- Giovedì 4 febbraio ore 19.00 cerimonia della candelora Presentazione del Signore al Tempio e della

benedizione della frutta (S. Biagio).

S. MARIA ASSUNTA

- Domenica 07 febbraio, Giornata per la Vita, alla S. Messa delle ore 11.15 sono particolarmente

invitate le famiglie che hanno battezzato un figlio in parrocchia durante l’anno 2020.

MARSAN

- In settimana sono sospese le prove di canto.

- Giovedì 4 febbraio pulizie della chiesa:  Gruppo C.

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 6/2 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale.

- Sabato 6/2 alle ore 14.30 prove di canto per i bambini/e in Chiesa.

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze

31 Gennaio 2021 - n. 5 S. GIOVANNI BOSCO

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Mc. 1,21-28

(1
a

Lettura Dt 18,15-20; Sal 94; 2
a

Lettura 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28)

Il Signore libera l'uomo da tutto ciò che lo imprigiona.

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che ci sorprende e

scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa

respirare meglio man mano che entra aria nuova e si dilatano gli orizzonti. Salviamo almeno lo

stupore davanti al Vangelo, che è guardare Gesù e ascoltarlo… guardando come innamorati e

ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole che toccano il centro della

vita e lo liberano. I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non sono preparati alla

novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, sono

sorpresi... Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è amico

della vita; Gesù ha autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo.

Autorevoli sono soltanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che dice;

quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere scribi che

nessuno ascolta, testimoni che non convincono nessuno, è importante dire il Vangelo… E spesso i

testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con passo

di colomba quelli che cambiano il mondo» (Albert Camus scrittore e filosofo francese). C'era là un

uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù

interviene: si immerge come guarigione nella vita ferita e mostra che «il Vangelo non è un sistema

di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente liberazione» (Giovanni Vannucci teologo). Mostra

che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che imprigiona l'uomo. I demoni se ne accorgono:

che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò

che rovina l'uomo… A rovinare il regno degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: denaro,

successo, potere, egoismi. Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui. Tace e

se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato Isaia... Vanno in rovina le

spade e diventano falci; vanno in rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma

appare la perla.



INTENZIONI PER I DEFUNTI

LUNEDÍ

1° febbraio

S. Severo

ore   7.30 Marsan S. Messa

ore   8.30 S. Antonio Abate Bonotto Elena e Graziella – Centofante Rino

ore 18.30 S. Maria Assunta
Menegotto Giuseppe e Brandalise Leonilda –

Scanagatta Luciano (ann.) – Battaglin Gaudenzio

MARTEDÍ

2 febbraio

Presentazione

di Gesù al

tempio.

“Candelora”

Giornata per la

vita

consacrata

ore   8.30 S. Antonio Abate
S .Messa per i religiosi/e defunti/e della parrocchia –

Bertollo Euclide, Giuseppina e Giovanna

ore 15.00 Marsan S. Messa

ore 20.00 S. Maria Assunta

Colognese Luigi (ann.), Guglielmo, Pozza Maria e

Badocco Nice – Marcon Angela (ann.) e defunti

famigliari – Remonato Lina, Rosa e Giuseppe

ore 18.30 Vallonara S. Messa

ore 19.00 S. Antonio Abate Cusinato Mario (ann.)

MERCOLEDÍ

3 febbraio

S. Biagio,

vescovo e

martire

ore   8.30 S. Antonio Abate Recita delle Lodi e Comunione

ore 15.00 Marsan S. Messa

ore 18.30 Vallonara S. Messa

ore 18.30 S. Maria Assunta Ferronato Angelo (ann.), Nives, Emma e Domenico

ore 19.00 S. Antonio Abate Cesarina, Carla e Nice (da Gruppo Insieme)

GIOVEDÍ

4 febbraio

S. Nicola

Studita

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 Per le Anime

ore 19.00 Pianezze S. Messa

VENERDÍ

5 febbraio

S. Agata

ore   7.30 Marsan S. Messa

ore   8.30 S. Antonio Abate S. Messa

ore 18.30 S. Maria Assunta Secondo intenzioni

ore 18.30 Vallonara S. Messa

SABATO

6 febbraio

S. Paolo Miki e

compagni,

martiri

ore   8.30 S. Antonio Abate Recita delle Lodi

ore 18.30 S. Maria Assunta

Los Aldo – Basso Andrea (ann.), Antonio, Renato,

Davide, Giovanni e Corradin Isabella – Campagnolo

Antonio e Nicola – Muraro Attilio (ann.) e Moscato

Alma – Parocco Fabrizio (ann.) – Artuso Giovanni

(ann.), Gino, Suor Annalberta e Ursula, Perin

Onorio, Chiurato Regina, Suor Anna e Angela –

Bonato Rachele (ann.) e Basso Pietro

ore 19.00 S. Antonio Abate
30° De Marchi Ivana - Orlando e Giulia – Minuzzo

Irene – Costa Bortolo e Anna – Di Coste Clara

ore 19.00 Marsan

Campagnolo Gianfranco (ann.) – Lunardon Pia

(ann.) – Dalla Valle Angelo, Giuseppe e Maria –

Dalla Valle Pietro e Giovanna

ore 19.00 Pianezze Spigarolo Maria – Dalla Valle Angelo

DOMENICA

7 febbraio

S. Riccardo

43
ma

Giornata

Nazionale per

la Vita

V DOMENICA

DEL TEMPO

ORDINARIO / B

ore   8.30 S. Antonio Abate per i benefattori della parrocchia

ore   9.00 S. Maria Assunta S. Messa

ore   9.00 Marsan Azzolin Antonietta e Mottin Giovanni

ore 10.00 Vallonara S. Messa

ore 10.30 S. Antonio Abate Dinale Angela e Giuseppe

ore 10.30 Pianezze

30° Veggian Giuseppe – familiari Veggian Giovanni

– familiari Carollo Alfredo, Gabella Innocente e

Vigolo Antonio

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 Farina Danilo e nonni Maria e Bortolo

ore 18.30 S. Maria Assunta S. Messa

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 1/2/21 a domenica 7/2/2021

- Domenica prossima, 7 febbraio, si celebra la 43° GIORNATA PER LA VITA, che quest’anno ha

per tema: “Libertà e vita”. Come da tradizione, alle messe festive di sabato 6 e di domenica 7,

dunque, all’esterno della chiesa ci sarà la vendita delle PRIMULE PER LA VITA: il ricavato andrà

a favore del Centro Aiuto alla Vita (CAV), che risponde in modo concreto alle necessità delle donne

che vivono una gravidanza difficile o inattesa.

- Volontari del Centro di ascolto e aiuto – Caritas Unità Pastorale Marostica - Pianezze

Se siete a conoscenza di qualche situazione familiare critica dal punto di vista economico, segnalatela al nr.

Caritas 345 0594547.

- Si ricorda che è sempre possibile portare in chiesa la BUSTA con l’offerta natalizia per la

Parrocchia. Grazie per la generosità.

- 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.

- I sacerdoti dell’Unità Pastorale ringraziano tutte le persone che con disponibilità e professionalità

diverse si impegnano per l’animazione delle celebrazioni e di tutte le attività delle parrocchie.

“La pace inizia con il servizio e un sorriso”. (Madre Teresa di Calcutta)

http://www.serviziocivile.gov.it

