
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

da lunedí 15/2/21 a domenica 21/2/2021 
 

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. 

 

S. ANTONIO ABATE 

- Ogni sabato e domenica le Ss. Messe, durante il periodo di Quaresima, saranno animate dai vari                      

Gruppi della Comunità. A tutti chiediamo questo servizio con disponibilità. 

- Venerdì 19/2 alle ore 15.00 (per tutti i Venerdì di Quaresima) VIA CRUCIS IN CHIESA con la S.                           

Comunione. 

PIANEZZE 

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

elementare di catechismo. 

- 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. 

- Lunedì 15/2 ore 20.00 Pianezze riunioni del Consiglio Pastorale con il seguente o.d.g.: 

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; 

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

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture parrocchiali. 

- Domenica 21/2, alla S. Messa delle ore 10.30, sono invitati i ragazzi e le famiglie delle classi 5a                     

elementare di catechismo. 

S. MARIA ASSUNTA 

- In fondo alla chiesa si trova anche una scatola per la raccolta di generi alimentari di lunga                          

conservazione a favore delle famiglie bisognose del territorio. 
- Lunedì 15/2 alle ore 20.00 si incontra il Consiglio per gli Affari Economici. 

- Martedì 16/2 alle ore 20.00 si incontra il Comitato di gestione del Centro Parrocchiale. 

- Venerdì 19/2, alle ore 17.30 in chiesa, ci sarà la VIA CRUCIS animata dal gruppo dei Ministranti. 

- In queste settimane stanno riprendendo gli incontri dei vari gruppi della catechesi. 

- Domenica scorsa, in occasione della Giornata per la Vita, sono stati raccolti dalla vendita delle                

primule 710 euro per il Centro Aiuto alla Vita di Bassano del Grappa. 

- Finora, delle oltre 1.700 buste distribuite, sono state raccolte in chiesa 228 buste per un totale di                  

euro 7.610. Si ringrazia per la generosità.  

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

- Giovedì 18/2 pulizia della chiesa: Gruppo A. 

CATECHISMO: Sabato 20/2 alle ore 14.00 classe 5a elementare e 14.30 classe 4a elementare. 

- Sabato 20/2 alle ore 19.00 Presentazione dei ragazzi/e di Prima Confessione. 

VALLONARA 

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

- Lunedì 15 febbraio ore 20.15 prove canto Coro adulti. 

- Sabato 20/2 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

14 Febbraio 2021 - n. 7 6a Domenica T.O – Ss. Cirillo e Metodio Patroni d’Europa. 

 (1a Lettura Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 2a Lettura 1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45) 

Quaresima 2021: Una fede senza opere è come un albero senza frutti 

Con il Mercoledì delle ceneri 17 febbraio iniziamo la Quaresima,                

una preziosa occasione per meditare sul rapporto tra fede e carità:           

tra il credere in Dio di Gesù Cristo e l’amore che è frutto                        

dell’azione dello Spirito Santo. Partendo dalla fondamentale         

affermazione dell’apostolo Giovanni: «Abbiamo conosciuto e creduto       

l'amore che Dio ha in noi», lo Spirito Santo ci guida in un                   

cammino di dedizione verso gli altri e, siccome Dio ci ha amati                  

per primo, l'amore verso il prossimo non è più solo un ”comandamento”, ma è la risposta al dono                  

dell'amore col quale Dio ci viene incontro». Il cristiano è una persona conquistata dall’amore di Cristo                

e perciò, mosso da questo amore, è aperto in modo profondo e concreto all'amore per il prossimo.                 

Tale atteggiamento nasce anzitutto dalla coscienza di essere amati, perdonati, addirittura serviti dal             

Signore, che si china a lavare i piedi degli Apostoli e offre Sé Stesso sulla croce per attirare                           

l’umanità nell’amore di Dio. La vita cristiana è un rispondere all'amore di Dio. L'amore gratuito di                         

Dio ci è manifestato dall'annuncio del Vangelo. Se lo accogliamo con fede, riceviamo quel primo ed                

indispensabile contatto col divino capace di farci «innamorare dell'Amore», per poi dimorare e             

crescere in questo Amore e comunicarlo con gioia agli altri. Si parte dall'Amore e si tende all'Amore.                 

Una fede senza opere è come un albero senza frutti: queste due virtù si implicano reciprocamente.                         

La Quaresima ci invita, con le tradizionali indicazioni per la vita cristiana a: 

·alimentare la fede attraverso un ascolto più attento e prolungato della Parola di Dio e la                  

partecipazione ai Sacramenti, in particolare della Confessione; 

·ravvivare la fede in Gesù Cristo; 

·entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre e verso ogni fratello e sorella che incontriamo                  

nella nostra vita; 

·crescere nella carità, nell’amore verso Dio e verso il prossimo. 

Viviamo bene questo tempo prezioso mettendo in evidenza la dimensione della vita del credente.  

Non c’è esperienza di fede senza conversione, in questa prospettiva la Quaresima potrà diventare              

tempo forte per Educarci al rinnovamento.                                             A tutti una Buona Quaresima  

 



 

 

 

 

 

INTENZIONI  

PER I DEFUNTI 

 

LUNEDÍ 15 febbraio  

Ss. Faustino e Giovida 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S.Antonio Abate:  S. Messa per le Anime 

del Purgatorio. 

18.30 S.Maria Assunta: 30° Battaglin         

Gaudenzio – Battaglin Arduino e Giorgia, Zebele       

Marino e Susanna – Xausa Assunta (ann.) e        

Francesco – Paiusco Caternia (ann.), Giovanni e       

defunti delle famiglie Paiusco e Bellin – Antonio,        

Sabina e secondo intenzioni. 

MARTEDÍ 16 febbraio  

S. Giuliana 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S.Antonio Abate: 7° Tasca Eugenia -         

Consonni Gabriele e Bernardino - Parise Antonio       

e Mottin Maria - Volpato Valentino - Frescura        

Giorgio e familiari - Moresco Gino e Angelina -         

Bordignon Ermenegildo. 

18.30 S. Maria Assunta: Bonato Maria (ann.) –           

Defunti della famiglia Bagnara. 

18.30 Vallonara: S. Messa 

MERCOLEDÍ 17 febbraio - LE CENERI 

Inizio della Quaresima 

Giorno di digiuno e di astinenza 

8.30 S.Antonio Abate:  Recita delle Lodi e 

Comunione. 

15.00 Marsan: S. Messa e Ceneri 

19.00 Pianezze: S. Messa Ceneri 

19.00 S.Antonio Abate: Bertolin Lino 

20.00 Vallonara: S. Messa Ceneri 

20.00 S.Maria Assunta: Marinello Angela,       

Vittorio, Giorgio e Leda - Battaglin Gaudenzio (da        

parte della Schola Cantorum) – Maria Cristina e        

Carla – Bertoncello Caterina (ann.) e Agostini       

Battista. 

GIOVEDÍ 18 febbraio - S. Geltrude C. 

7.00 S.Rocco: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e           

Comunione. 

7.30 Marsan: S. Messa 

18.30 S.Maria Assunta: Mons. Piergiorgio       

Silvano Nesti, arcivescovo – Basso Amelia      

Corradin. 

19.00 Pianezze: Fantinelli Bortolo, Carmela,      

Alfeo, Angelina, Suor Anna, Suor Ester,      

Francesco, Luciano, Venicio e Lucia. 

 

VENERDÍ 19 febbraio  

S. Mansueto 

Giorno di astinenza 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S.Antonio Abate: Dalla Rosa Andrea e         

Irene – Bonato Romano, Lucia e Gianantonio –        

Pettenon Guido e Fabio. 

18.30 S.Maria Assunta: Pellanda Elisabetta         

(ann.), Belluzzo Emilio, Mirta, Cristina, Angelo e       

Tovo Margherita. 

18.30 Vallonara: S. Messa 

 

SABATO 20 febbraio  

S. Eucherio 

 

8.30 S.Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S.Maria Assunta: Vesco Giuseppe e         

Bagnara Liliana. 

19.00 S. Antonio Abate: 7° Bordignon Clara -           

Marcon Maria e Scanagatta Giuseppe – Battaglia       

Rita e Giordano – Maglia Raffaele, Tres Caterina,        

Maria, Mirella, Antonietta, Giovanni, Severino e      

Rubbo Maria Luisa. 

19.00 Marsan: 7° Costa Francesco – Busatta        

Giovanna (ann.) e Giuseppe. 

19.00 Pianezze: Farina Michele (ann.) 

 

DOMENICA 21 febbraio 

S. Pier Damiani 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

8.30 S.Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S.Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: Baggio Andrea 

10.00 Vallonara: Passarin Angelo, Scomazzon 

Amabile; Passarin Antonio (ann.), Pozza Maria. 

10.30 S.Antonio Abate: Lino e Palmira - Suor 

Bucco Maddalena - Zonta Antonio e famiglia. 

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S.Maria Assunta: S. Messa 

17.00 S.Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: Valerio Giovanni 

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa 

18.30 S.Maria Assunta: S. Messa 



 

 

 

 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 15/2/21 a domenica 21/2/2021 
 

- Martedì 16/2 alle ore 20.30, presso il Santuario della Madonna dei Capitelli, riprende la Lectio                        

Divina. Aperto a tutti gli operatori pastorali e a quanti lo desiderano. Primo incontro:  

Convertitevi e Credete nel Vangelo…Mc 1,12-15.  

- Mercoledì 17/2 inizia il Tempo di Quaresima con il rito della benedizione ed imposizione delle                             

ceneri che si tiene dopo l’omelia delle varie celebrazioni. È giorno di digiuno e di astinenza. Questo                  

tempo di penitenza serve per prepararsi alla grande festa della Pasqua di Risurrezione ed è un                

invito alla conversione al Signore per risorgere ad una vita più bella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- QUARESIMA DI PREGHIERA: Nei tavoli alle porte di uscita della chiesa sono                

disponibili i SUSSIDI DI PREGHIERA, da usare a casa ed in famiglia ogni giorno                

della Quaresima. Si possono prendere, mettendo un’offerta di 1.5 euro nelle           

cassette che si trovano accanto.  

 

- 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. 
 

- Giovedì 18/2 ore 20.00 presso la Sala Conferenze dell’Oratorio Don Bosco, incontro con tutte le                    

coppie di fidanzati che nel 2021 celebreranno il Matrimonio Cristiano. 

 

- Sabato 20/2 alle ore 10.00 presso il Centro parrocchiale di S. Maria A. incontro con tutte le                       

Catechiste che stanno seguendo i cresimandi dell’Unità Pastorale. 

 

 

 

 

 

 


