
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

da lunedí 8/2/21 a domenica 14/2/2021 
 

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. 

 

Calendario Riunioni dei Consigli Pastorali: 

Mercoledì 10/2 ore 20.00 S. Maria A. (Centro Parrocchiale) – giovedì 11/2 ore 20.00 S. Antonio A.                             

(Sala Conferenze Oratorio) – venerdì 12/2 ore 20.00 Vallonara – Lunedì 15/2 ore 20.00 Pianezze. 

Con il seguente ordine del giorno (per tutti): 

1. Ripresa del cammino comunitario e dei vari Gruppi; 

2. proposte pastorali per la Quaresima e il tempo Pasquale; 

3. comunicazioni circa la celebrazione dei sacramenti del Battesimo, Riconciliazione e          

Comunione; 

4. situazione economica della Comunità ed approvazione dei Bilanci 2020 – 2021; eventuali            

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture parrocchiali. 

S. ROCCO:  
- Domenica 14/2 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 rimarrà aperta la Chiesa per S. Valentino. 

PIANEZZE 

Domenica 7/2 Giornata per la vita - Alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati ragazzi e famiglie di                    

1a media di catechismo. 

Domenica 14/2, alla S. Messa delle ore 10.30, sono invitati ragazzi e famiglie delle classi 3a e 4a                  

elementare di catechismo. 

- Giovedì 11 febbraio alle ore 19.00 S. Messa per Bertollo Arpalice che festeggia il suo compleanno.  

- Domenica 14 Febbraio Festa del Tesseramento Gruppo Alpini di Pianezze. Programma: 
ore 8.45 Raduno nel piazzale Centro polifunzionale. A seguire Assemblea annuale di Gruppo; 

ore 10.30 S. Messa - Al termine deposizione di una corona di fiori presso il Monumento ai Caduti. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Le incaricate di Chiesa Viva possono ritirare le copie di febbraio presso la Cappella dell’Addolorata. 

- Lunedì 8 febbraio alle ore 20.00 presso l’aula magna del Centro Parrocchiale: incontro dei catechisti. 
- Martedì 9/2 alle ore 20.00, in Chiesa, incontro con i genitori dei battezzandi. 

- Il Coro dei Giovani e dei Ragazzi si incontra il giovedì sera, alle ore 20.00, in chiesa. 
- Mons. Roberto Bevilacqua, Direttore dell’Opera della Provvidenza di S. Antonio (OPSA) di Sarmeola                 

(PD) ha scritto ringraziando la Parrocchia per la generosità dimostrata. 

- È passato alla vita eterna Costacurta Valter. Lo ricordiamo nelle nostre preghiere. 

MARSAN  
- Domenica 14/2 alle ore 9.00 Festa del Tesseramento Gruppo Alpini. Segue assemblea.  

- 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 

- Lunedì 8 febbraio ore 20.15 prove canto Coro adulti. 

- Sabato 13/2 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale. 

- Sabato 13/2 alle ore 14.30 prove di canto per i bambini/e in Chiesa.  

- Domenica 14/2 Festa del Tesseramento Gruppo Alpini di Vallonara. Ore 10.00 S. Messa. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 Febbraio 2021 - n. 6 43ma
 GIORNATA PER LA VITA 

(1a Lettura Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 2a Lettura 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 

LA VITA E’ UN ESPERIENZA DI LIBERTÀ, LA VERA SFIDA È “AMARE LA VITA”. 

“Libertà e vita” è il titolo del messaggio che la CEI ci affida quest’anno in               

occasione della 43ma
giornata per la vita, vuole essere questo un           

messaggio forte ed un richiamo alla riflessione, per sensibilizzarci e          

renderci consapevoli dell’immenso valore della parola libertà. 

Libertà, come dicono i Vescovi che non è un fine ma è uno strumento,                

per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene che ci rende tutti                      

uniti tra noi, è un dono grande, che prima va accolto ed incarnato, va              

vissuto e poi va donato. 

Esso ci interconnette a chi ci sta vicino, e tanto più noi diamo spazio all’altro, tanto più siamo liberi da                              

tutto ciò che ci vincola, dai nostri egoismi, dalle nostre convinzioni, da quelle che noi diciamo certezze                                 

che non sono altro che vincoli e muri di paura. 

Libertà mai desiderata tanto come in questo tempo di Pandemia, tutti sentiamo il bisogno di uscire nella                 

speranza di ritrovare contatto con gli altri, la possibilità di re-incontrarsi, di tornare a vivere una normalità che                  

tanto ci manca. 

In questo tempo di grande attesa e di privazioni, dobbiamo prepararci a ritornare a ripensare alla vita                     

comunitaria e con nuova energia ed impegno, tornare ad essere, scegliere la VITA per essere costruttori di un                  

mondo migliore.  

Dobbiamo quindi, sentirci costruttori di in mondo nuovo, di una società che sia attenta ai nostri valori da vivere                   

in pienezza, dalla piena libertà del cuore, alla libertà di amare, dalla libertà di amare la vita in tutte le sue forme                      

e in tutte le sue stagioni, alla libertà che sa fare spazio alle cose più importanti della vita senza ostacoli o scuse.                      

Ad una società che sappia guardare in alto e che non abbia paura di volare. Amare in libertà imparando                                     

da Gesù, Maestro di Amore e di Vita, che ci ha sempre insegnato ad amare e guardare oltre, liberi da                              

pregiudizi, barriere, luoghi comuni, chiacchiere, liberi dalle povertà e dalle paure del nostro tempo, che               

inaridiscono il cuore e rendono l’uomo profondamente solo. 

Liberi di guardare ai nostri fratelli e sorelle ascoltando la voce che ci viene dal cuore, accorgendoci di chi                                  

ci sta vicino e vedere nei loro occhi la parte bella della nostra anima. 

Gesù quindi c’invita e ci chiede di scegliere, o di vincolarci a Lui per vivere in pienezza la vera libertà dal cuore                      

libero di amare o attaccarci alle effimere verità di questo mondo che ci vincolano a pensare secondo le logiche                   

del profitto e della felicità egoistica ed individuale a tutti i costi. Lui ci aspetta liberi di scegliere e di dire quel si                       

che ci legherà a lui per l’eternità: LIBERI DI SCEGLIERE LA VITA PER SEMPRE. 



INTENZIONI PER I DEFUNTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 8/2/21 a domenica 14/2/2021 
 

- Questa domenica si celebra la 43ma GIORNATA PER LA VITA, che quest’anno ha per tema:                     

“Libertà e vita”. Come da tradizione, alle Ss. Messe festive di sabato 6 e di domenica 7, ci sarà la                      

vendita delle PRIMULE PER LA VITA. Il ricavato andrà a favore del Centro Aiuto alla Vita, che                         

risponde in modo concreto alle necessità delle donne che vivono una gravidanza difficile o inattesa.  

- Giovedì 11 febbraio ricorre la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes e si celebra                         

la 29ma GIORNATA MONDIALE DEL MALATO. Il Papa per questa occasione ha indirizzato alla                 

Chiesa un messaggio dal titolo: «“Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt 28, 3). La                    

relazione di fiducia alla base della cura dei malati». - Tenendo conto dell’attuale situazione sanitaria,               

non ci saranno celebrazioni in chiesa con la presenza degli ammalati. Si invitano i fedeli a pregare per                  

gli ammalati e gli operatori sanitari. 

- 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 per le Parrocchie.                                 

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. 

LUNEDÍ 

8 febbraio 
 

S. Bakhita,  

ore   7.30  Marsan  S. Messa 

ore   8.30   S. Antonio Abate   Grigioni Lilia e Lionello 

ore 18.30  S. Maria Assunta  Battaglin Gaudenzio 

MARTEDÍ 

9 febbraio 
 

S. Apollonia 

ore   7.30  Marsan  S. Messa 

ore   8.30  S. Antonio Abate 

Costacurta Ferruccio, Amelia e Florindo – Scalcon       

Antonio, Pietro e Maddalena – Rigon Albino e fam. –          

Consolaro Maria e familiari 

ore 18.30  S. Maria Assunta  Riva Gastone (ann.) 

ore 18.30  Vallonara  S. Messa 

MERCOLEDÍ 

10 febbraio 
 

S. Scolastica 

ore   7.30  Marsan   S. Messa 

ore   8.30  S. Antonio Abate  Recita delle Lodi e Comunione 

ore 18.30  Vallonara  S. Messa 

ore 18.30  S. Maria Assunta 
Pivotto Giovanni (ann.), Maria e Caterina – Merlo        

Aldo e Corradin Maria 

ore 19.00  S. Antonio Abate  S. Messa per gli ammalati e gli operatori sanitari 

GIOVEDÍ 

11 febbraio 
 

Beata Vergine 

Maria di 

Lourdes 

 

Giornata 

Mondiale 

dell’Ammalato 

ore  7.00  S. Rocco  S. Messa 

ore  8.30  S. Antonio Abate  S. Messa per gli ammalati (senza la loro presenza) 

ore 15.00  Marsan   S. Messa 

ore 18.30  S. Maria Assunta  Per le Anime 

ore 19.00  Pianezze 
Defunti famiglia Matteazzi – Gappiglia Angela (ann.) e        

familiari  

VENERDÍ 

12 febbraio 
 

S. Benedetto di 

Aniane 

ore   7.30  Marsan  S. Messa 

ore   8.30  S. Antonio Abate  Scalabrin Giovanni e Minchio Maria 

ore 18.30  S. Maria Assunta 
7° Costacurta Valter – Pigatto Maria (ann.) e Busatta         

Rinaldo 

ore 18.30  Vallonara  S. Messa 

SABATO 

13 febbraio 
 

S. Benigno 

 

 

 

 

ore   8.30  S. Antonio Abate  Recita delle Lodi 

ore 18.30  S. Maria Assunta 

 

Tasca Sergio (ann.) – Minuzzo Oreste (ann.),       

Teresina e defunti familiari – Minuzzo Severino e        

Bruno – Chemello Antonio – Dal Zotto Giovanni        

(ann.), Rocco Maria e Antonio, Dal Zotto Bortolo e         

Irma, Sellaro Guerrino, Dal Zotto Ferruccio, Fardo       

Maria e defunti familiari – Turcato Carlo e Antonia 

 

 

 

SABATO 

13 febbraio 

 

S. Benigno 

ore 19.00  S. Antonio Abate 

30° Zuech Bonotto Loretta – Parise Antonio – Tolfo         

Aldo, Roberto, Rina e Piero – Pigato Giuseppe,        

Cavaliere Tito, Gualtiero Roberto e Zannoni      

Giacomo – Viero Raffaella e Minuzzo Caterina –        

Busatta Lorenzo e Angela – Tavacca Onorato e fam 

Padre Giorgio Sasso (Servi di Maria) 

ore 19.00  Marsan 
Lunardon Giuseppe (ann.) – Scomazzon     

Sebastiano (ann.) e Cecchin Anna 

ore 19.00  Pianezze 

Celi Maddalena (ann.), Giovanni e familiari – Scalco        

Pietro (ann.) e Scalco Giovanna – Bertollo Giovanni,        

Guerra Giustina e familiari – Bertolin Pompeo e        

Campagnaro Patrizia 

DOMENICA 

14 febbraio 
 

Ss. Cirillo e 

Metodio 

patroni 

d’Europa 
 

S. Valentino 
 

VI DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO / B 

ore   8.30  S. Antonio Abate  S. Messa 

ore   9.00  S. Maria Assunta  S. Messa 

ore   9.00  Marsan  Fontana Michele (ann.) 

ore 10.00  Vallonara  S. Messa 

ore 10.30  S. Antonio Abate 
Veronesi Adolfo – Bucco Elisabetta – Costa Antonio 

e familiari 

ore 10.30  Pianezze  30° Fantinelli Lucia 

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 

http://www.serviziocivile.gov.it/

