
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

da lunedí 22/2/21 a domenica 28/2/2021 
 

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: Sabato 27/2 Ministri dell’Eucaristia; Domenica 28/2 ore 8.30 Gruppo Caritas,             

ore 10.30 Gruppo Catechesi di 4a Elementare. A tutti chiediamo questo servizio con disponibilità. 

- Venerdì 26/2 alle ore 15.00 (e per tutti i Venerdì di Quaresima) VIA CRUCIS IN CHIESA con la S.                            

Comunione. 

PIANEZZE 

- Domenica 21 febbraio alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati i ragazzi e le famiglie delle classi                      

5a elementare di catechismo. 

- Domenica 28 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, presso la sala della Gioventù (ex bar), sono                     

invitati i bambini di 1a e 2a elementare, accompagnati da almeno un genitore, per l'iniziativa "Ti                

racconto una storia che parla di Dio". Vi aspettiamo con grande gioia! 

- Martedì 23 febbraio Roggia Francesco festeggia il suo 100mo
compleanno. La Comunità gli è                        

vicina con affetto e stima. 

Caritas 

A partire da domenica 21/2 e per tutte le S. Messe di Quaresima ci sarà la raccolta di materiale per le                     

famiglie in difficoltà dell'Unità Pastorale, gestita dalla Caritas Interparrocchiale. C'è necessità dei            

seguenti materiali: detersivi per pavimenti e per lavatrice, sapone liquido per bagno/doccia e             

spazzolini da denti. Grazie. 

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. 
- Venerdì 26/2 alle ore 17.30 in chiesa ci sarà la VIA CRUCIS animata dal gruppo dei Ragazzi 1a                         

media. 

- In queste settimane stanno riprendendo gli incontri dei vari gruppi della catechesi, secondo le                       

indicazioni dei catechisti. 

- Le messe festive di queste domeniche di Quaresima sono animate, volta per volta, da un gruppo                 

parrocchiale diverso. 

- A partire da domenica 21/2 e per tutte le S. Messe di Quaresima ci sarà la raccolta di materiale per                     

le famiglie in difficoltà dell'Unità Pastorale, gestita dalla Caritas Interparrocchiale. 

MARSAN  
- Niente pulizia della chiesa. 
- Martedì 23/2 ore 20.30 prove di canto del Coro parrocchiale. 

- Sabato 27/2 ore 14.30 catechismo Classe IV. 

- Sabato 27/2 ore 15.00 prima confessione ragazzi/e di Va elementare. 

VALLONARA 

- Lunedì 22 febbraio ore 20.15 prove canto Coro adulti. 

- Sabato 27/2 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale. 
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21 Febbraio 2021 - n. 8 1ma Domenica di QUARESIMA 

 (1a Lettura Gen 9,8-15; Sal 24; 2a Lettura 1 Pt 3,18-22,1; Mc 1,12-15) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Marco 1,12-15. 

La tentazione è sempre una scelta fra due amori. 

La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobaleno,          

questo abbraccio lucente tra cielo e terra, che reinventa la          

comunione con ogni essere che vive in ogni carne. Questo Dio           

non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, ma lui no, non ti lascerà              

mai. Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e            

Matteo, il contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda          

l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel           

deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In questo luogo simbolico Gesù gioca la partita               

decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto per essere servito o per                  

servire? Per avere, salire, comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire? La tentazione è sempre                 

una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e                          

nessuno si salverà più» (Abba Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della                

libertà. Quello che apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te la vita e la                    

morte, scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una supplica che Dio stesso rivolge                

all'uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19). Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il                        

disumano» (David Maria Turoldo), scegli sempre ciò che costruisce e fa crescere la vita tua e                           

degli altri in umanità e dignità. Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La                        

primavera, nostra e di Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre.                 

Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il                 

Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di                       

Dio. Dio come una bella notizia… La caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare il                     

Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono possibili cieli e terra nuovi.                     

Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di pollini di Vangelo, un'eco in cui                     

vibra il sapore bello e buono della gioia... Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce,                       

perché la luce è già qui. Ed è come il movimento continuo del girasole, il suo orientarsi tenace                                   

verso la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di luce. 
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LUNEDÍ 22 febbraio  

Festa liturgica della Cattedra di San Pietro  
. 

7.30 Marsan: S. Messa 

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

del Purgatorio. 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Menegaldo Danilo           

– Battaglin Gaudenzio – Pulcheria ed Alfredo –        

Fardo Mirella (ann.), Tasca Sergio e defunti       

famigliari – Köhring Thomas e Canton Laura 

 

 

MARTEDÍ 23 febbraio 

San Policarpo, vescovo e martire 
 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: per i Benefattori della            

Parrocchia 

18.30 S. Maria Assunta: Scodro Lucia (ann.) –           

Capuzzo Vincenzo, Bizzotto Angelo e defunti      

familiari 

 

 

MERCOLEDÍ 24 febbraio 

S. Modesto 
 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 

Comunione 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria A.: Costa Clementina Tina (ann.)            

e Bucco Giovanni Battista – Marcolin Vittorio       

(ann.), Antonio e Stopiglia Arpalice 

19.00 S. Antonio A.: Perin Sonia 

 

 

GIOVEDÍ 25 febbraio 

S. Nestore 
 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 

Comunione. 

18.30 S. Maria Assunta: Secondo intenzioni 

19.00 Pianezze: Conte Bartolomeo (ann.) e       

familiari 

 

VENERDÍ 26 febbraio  

S. Alessandro 

Giorno di astinenza 
 

8.30 S. Antonio Abate: Andreatta Amerigo 

15.00 Marsan: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Mabilia Giovanni 

Fortunato (ann.)  

 

SABATO 27 febbraio  

S. Gabriele dell’Addolorata 
 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Raffaella – Besco Elena            

– Antonio, Sabina e secondo intenzioni – Pigato        

Clelia Maria (ann.) e Telatin Giovanni – Dinale        

Gianfranco (ann.) – Ferronato Caterina e Dalla       

Rosa Andrea (Mino) – Bordignon Umberto –       

Defunti della famiglia Micheletto Emilio –      

Marcadella Giuseppe – Bizzotto Orsola (ann.),      

Bao Giovanni e defunti famigliari – Colbachin       

Mario, Gabriella e Loredana e defunti famigliari –        

Dalla Costa Silvana (ann.) e Lazzarotto Livio 

19.00 S. Antonio Abate: 30° Pillepich Harry -           

30° Dalla Gassa Costa Maria – Fardo Riccardo 

19.00 Marsan: Cecchin Armido e Botter Cornelia        

– Campagnolo Angelo, Gianfranco e Lunardon      

Rosa – Sorelle e fratelli Scalco 

19.00 Pianezze: Roman Girolamo (ann.) –       

Bertollo Gina (ann.), Bertollo Giusto e Albina –        

Dalla Fontana Francesco 

 

28 febbraio 

2a DOMENICA DEL TEMPO DI 

QUARESIMA 
 

8.30 S. Antonio Abate: Predebon Bruno (ann.) 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: Cecchin Marialuisa (ann.) – 

Lunardon Giuseppe (ann.), Romana, Venanzio, 

Battista e Concetta 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: Bertoluzzo Mariangela         

(ann) – Bucco Maddalena – Dinale Giovanni,       

Perdoncin Maria e Dinale Luigina – Fusetti       

Erminia e Ventosi Luigia 

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa 

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: Toniazzo Floriano, Paola e amici. 

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 



 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 22/2/21 a domenica 28/2/2021 
 

- Martedì 23/2 alle ore 20.30, presso il Santuario della Madonna dei Capitelli, Secondo incontro                     

Lectio Divina: Questo è il Figlio mio l’amato: Ascoltatelo… (Mc 9,2-10) 

Aperto a tutti gli operatori pastorali e a quanti lo desiderano.  

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,  

QUARESIMA 2021 Un Pane per Amor di Dio. 
L’amore del Signore ci invita ad offrire i frutti delle nostre rinunce ai             

più bisognosi. Per questo come Unità Pastorale di Marostica -          

Pianezze vogliamo sostenere il progetto proposto dalla Diocesi di         

Vicenza per LA COSTRUZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE             

PER BAMBINI ORFANI E DI STRADA nella città di BANGUI capitale del CENTRAFRICA, un Paese                    

lacerato da tanta sofferenza e     povertà. 

Dal dicembre 2012 il Centrafrica     soffre una crisi umanitaria    

senza precedenti a causa della     violenza indiscriminata  

contro la popolazione   

scatenata dai gruppi armati,    

dove molti minorenni sono    

costretti ad impugnare le    

armi e spesse volte usarle     

contro i loro coetanei e     

parenti. 

UNA SALA POLIVALENTE è di grande necessità per attività ricreative, di doposcuola e di laboratori               

manuali per un apprendistato lavorativo dei ragazzi e ragazze. Attività che si spera possano aiutarli a                

rendere il loro futuro più umano e felice. 

Concretamente troviamo in fondo alla chiesa l’apposita cassetta per la raccolta di offerte, oppure,              

invitiamo le famiglie delle nostre comunita di prendere in Chiesa un salvadanaio o di farne uno in casa                  

e durante la Quaresima fare qualche rinuncia e dare il corrispettivo (equivalente) per sostenere questo               

progetto. Durante la Settimana Santa verranno raccolti i nostri gesti di solidarietà. 

 

- 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. 
 

- AZIONE CATTOLICA DI VICENZA - Riconnettiamoci per prendere forma              

– 2a 
Media con stile – 28 febbraio 2021 “Imparare ad incontrare Gesù nel 

 
              

prossimo facendo esperienza degli atteggiamenti che caratterizzano il        

discepolo: l’ascolto, il dialogo e l’accoglienza”.  

Per informazione vai sul sito www.acvicenza.it e scopri come partecipare. 

- Venerdì 26/2 ore 20-00 – 21.30 Weekend di Spiritualità: Una serata per                  

Giovanissimi. Per info: http://www.acvicenza.it/giovanissimi/e 

http://www.acvicenza.it/

