
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE

da lunedí 8/3/21 a domenica 14/3/2021

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

- Mercoledì 10/3 ore 20.00 in Chiesa S. Antonio incontro dei Genitori dei Cresimandi delle parrocchie

di San Antonio Abate e di San Lorenzo di Pianezze.

- Venerdì 12/3 alle ore 15.00 (e per tutti i Venerdì di Quaresima) VIA CRUCIS IN CHIESA con la S.

Comunione. Sono invitati anche i ragazzi/e che frequentano il Catechismo.

- Sabato 13/03 ore 15.30 FESTA DEL PERDONO di 45 ragazzi/e di 5
a

Elementare. Causa sicurezza

salute assieme ai bambini/e possono partecipare alla festa SOLO genitori e fratelli/sorelle.

- Animazione Ss. Messe: Sabato 13/3 Azione Cattolica Adulti; Domenica 14/3 ore 8.30 Consiglio Oratorio D.

Bosco, ore 10.30 Catechiste e ragazzi/e 3
a
Elementare.

PIANEZZE

- Domenica 7/3 alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati i ragazzi di 2
a

e 3
a

media di catechismo e le

loro famiglie.

- Lunedì 8/3 alle ore 20.30, presso la sala della Gioventù, sono invitati il Gruppo Lettori, il Gruppo

della Liturgia e il Consiglio Pastorale per concordare ed organizzare al meglio i servizi in parrocchia.

Catechesi

- Sabato 13/3 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 incontro per genitori e ragazzi di 5
a

elementare, in

preparazione del Sacramento della Riconciliazione (presso Sala della Gioventù).

Domenica 14/3 alla S. Messa delle ore 10.30, sono invitati i ragazzi di 3
a

e 4
a

elementare di

catechismo e le loro famiglie.

S. MARIA ASSUNTA

- Mercoledì 10/3 alle ore 10.15 si incontra la Conferenza di San Vincenzo.

- Giovedì 11/3 ore 20.00 in Chiesa incontro dei genitori e padrini dei battezzandi dell’11 aprile.

- Venerdì 12/3 alle ore 17.30 VIA CRUCIS in chiesa animata dal gruppo dei Ministranti.

- Domenica 14 Marzo Festa del Tesseramento Alpini Marostica Gruppo Centro. Programma:

ore 8.30 Raduno presso cippo A. Mattesco e deposizione di una corona di fiori.

ore 9.00 S. Messa - A seguire presso il Centro Parrocchiale di S. Maria A. Assemblea annuale del

Gruppo e votazioni nuovo Consiglio.

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

parrocchiale diverso. Sabato 6/3: ACR, Gruppo e Coro Giovani; Domenica 7/3: ore 9, C.I.F.; ore

11.15: 2
a

elementare. Sabato 13/3: Circolo NOI; Domenica 14/3: ore 9, Caritas.; ore 11.15: 1
a

media.

- È passato alla vita eterna Pulita Pietro. Lo ricordiamo nella nostra preghiera.

MARSAN

- Martedì 9/3 ore 20.30 prove di canto del Coro parrocchiale.

- Mercoledì 10/3 ore 20.00 prove del Coro dei piccoli.

- Venerdì 12/3 ore 15.00 Catechismo classe 1
a

Media.

- Sabato 13/3 ore 10.30 Catechismo Classe II e III elementare; ore 14.00 classe V e ore 14.30 Classe IV.

VALLONARA

- Sabato 13/3 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso il centro parrocchiale.

- Mercoledì 10/3 ore 20.00 Incontro del Consiglio Affari Economici.
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Domenica di QUARESIMA

(1
a

Lettura Es 20,1-17; Sal 18; 2
a

Lettura 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25)

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni 2,13-25.

Se mercanteggiamo con lui, Dio ci rovescia il tavolo.

Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e

dello spazio, nel fulcro attorno al quale tutto ruota… I tavoli

rovesciati, le sedie capovolte, le gabbie portate via mostrano che

il capovolgimento portato da Gesù è totale. Vendono buoi per i

ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia tutto: è

finito il tempo del sangue per dare lode a Dio… Misericordia io

voglio e non sacrifici (profeta Osea Os 6,6). Gesù abolisce,

con il suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di Dio all'uomo

prende il posto dei tanti sacrifici dell'uomo a Dio. Gettò a terra il denaro, il Dio denaro, l'idolo

mammona, vessillo innalzato sopra ogni cosa, installato nel tempio come un re sul trono, l'eterno

vitello d'oro è sparso a terra, smascherata la sua illusione. E ai venditori di colombe disse: non fate

della casa del Padre, una casa di mercato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano

per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e comprare sono modi che

offendono l'amore. L'amore non si compra, non si mendica, non si impone, non si finge. Non

adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualcosa a Dio perché lui dia qualcosa a

te. Come quando pensiamo che andando in chiesa, compiuto un rito, accesa una candela, detta

quella preghiera, fatta quell'offerta, abbiamo assolto il nostro dovere, abbiamo dato e possiamo

attenderci qualche favore in cambio. Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo.

Se crediamo di coinvolgere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: Dio non si

compra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo della moneta più pura. Dio è amore, chi lo vuole

pagare va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. «Quando i profeti parlavano di

prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio» (padre Silvano

Fausti gesuita e biblista): io ti do preghiere e offerte, tu mi dai lunga vita, fortuna e salute. Casa del

Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate mercato della religione e della fede,

ma non fate mercato dell'uomo, della vita, dei poveri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e di

donna è divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque

vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno.



INTENZIONI

PER I DEFUNTI

LUNEDÍ 8 marzo

S. Giovanni di Dio – Festa della Donna

7.30 Marsan: S. Messa

8.30 S. Antonio Abate: Clara, Antonio, Maria e

famiglia

18.30 S. Maria Assunta: 7° Pulita Pietro – Rigon

Antonia (ann.) e defunti famigliari – Rossi Gianni

(ann.) e Campagnolo Angelina

MARTEDÍ 9 marzo

S. Domenico Savio

7.30 Marsan: S. Messa

8.30 S. Antonio Abate: 30°Tasca Eugenia – Di

Cianni Franco e Suor Marilla

18.30 S. Maria Assunta: Secondo intenzioni

MERCOLEDÍ 10 marzo

Ss. Caio e Alessandro

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.: De Marchi Aldo (ann.)

19.00 S. Antonio A.: Parise Francesco –

Nardotto Antonio, Antonietta e familiari

GIOVEDÍ 11 marzo

S. Sofronio

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: Minozzo Gianfranco

(ann.) e Battista (ann.), Costenaro Gino, Iolanda

ed Ennia – Pivotto Luciana (ann.) e Busatta

Bruno

19.00 Pianezze: S. Messa

VENERDÍ 12 marzo

S. Massimiliano

Giorno di astinenza

8.30 S. Antonio Abate: Bonotto Giobatta e familiari

15.00 Marsan: Costa Angela (ann.) e Cusinato

Giovanni

18.30 Vallonara: S. Messa e Via Crucis

18.30 S. Maria Assunta: Strazzari Giovanni (ann.)

SABATO 13 marzo

S. Sabino

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi

18.30 S. Maria Assunta: Busatta Giovanni (ann.) –

Avanza Monica (ann.) – Meneghin Giuseppe (ann.)

e Stopiglia Luigia (Gigetta) – Lunardon Giovanni

(ann.) e Mottin Anna – Ambrosi Giampietro (dagli

amici del Q.re dott. Piazza)

19.00 S. Antonio Abate: Tolfo Aldo, Roberto, Rina

e Pietro – Orlando e Giulia – Parise Antonio -

Zampese Giuseppe – famiglia Lorenzi: Tarcisio,

Agnese, Silvio e Sergio – Busatta Giuseppina e

famiglia Toaldo.

19.00 Marsan: 30°Costa Francesco

19.00 Pianezze: Perin Silvio (ann.) e familiari –

Zorzi Brillante (ann.), Parise Stefania e nonni –

Scalcon Severino (ann.) – Rizzo Virginio (ann.) –

Dalla Fontana Ottorino (ann.) – Guerra Ivone e

Scodro Clara – Zanfrà Lorenzino (ann.).

14 marzo

4
a

DOMENICA DI QUARESIMA/B

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa

9.00 Marsan: Busatta Marco, Maria e Elvira – Zen

Antonio, Bruno, Giustino e Giuseppe – Miglioretto

Renzo – Bonato Giovanni

10.00 Vallonara: S. Messa

10.30 S. Antonio Abate: Quaresima Maria –

Sartori Rosalba e Bruno – Cuman Caterina,

Remigio e Giuseppe – Toniazzo Giamarco.

10.30 Pianezze: Zuech Gabriella – Fantinelli

Lucia in Battistella

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa

17.00 S. Rocco: S. Messa

18.00 Marsan: S. Messa

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 8/3/21 a domenica 14/3/2021

- Martedì 9/3 alle ore 20.30, presso il Santuario della Madonna dei Capitelli,

Quarto incontro Lectio Divina: La luce è venuta nel mondo… (Giovanni 2,14-21)

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

- 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.

- Continua per tutte le S. Messe di Quaresima la raccolta di materiale per le famiglie in difficoltà

dell'Unità Pastorale, gestita dalla Caritas Interparrocchiale.

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.

- AZIONE CATTOLICA DI VICENZA - Domenica 14 marzo alle ore 17 ci sarà

la giornata studio “PRENDERSI CURA” (preghiera, disabilità, armonia, guarire…) con

Guido Marangoni Ingegnere informatico con il sogno di fare il comico in versione online. Per

facilitare anche chi non ha dimestichezza con il computer abbiamo pensato di trovarci

in sala polifunzionale dell’Oratorio D. Bosco per seguire insieme l'incontro. Tutti gli

adulti possono partecipare. Per il problema Covid è utile telefonare per la partecipazione al numero

del presidente Nicola Rizzo 339/2545071

https://uso2web.zoom.us/j/88183858314?pwd=TzRlc1kydDVuWVNVb3JvT1RoQzhzUTo9

L’ANNO DI SAN GIUSEPPE - A 150 anni dalla proclamazione di S. Giuseppe come patrono

della Chiesa universale, Papa Francesco ha voluto che gli fosse dedicato un Anno speciale.

Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della

presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida

nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno

apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari

nella storia della salvezza. Maestro di tenerezza e di obbedienza, S. Giuseppe ci

dimostra come la storia della salvezza si compie attraverso le nostre debolezze e ci

insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della

nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande.

San Giuseppe è un’immagine forte e piena di speranza di un uomo di autentica fede, il cui invito

è quello di “riscoprire il rapporto filiale col Padre” e di rinnovare la fedeltà alla preghiera, a porsi in

ascolto e corrispondere con profondo discernimento alla volontà di Dio.

San Giuseppe è simbolo anche di giustizia e di come questa sia possibile attraverso la misericordia

di Dio. Ci incoraggia a riscoprire il valore del silenzio, della prudenza e della lealtà nel compiere i

propri doveri, soprattutto in questo periodo di pandemia, in cui si deve sempre avere una particolare

attenzione a chi soffre. In quanto sposo di Maria e padre di Gesù, San Giuseppe ha il ruolo di custode

della famiglia. Proprio all’interno delle mura domestiche può essere ricreato lo stesso clima di intimità

comunione, di amore e di preghiera che si viveva nella Santa Famiglia.

Ogni comunità trovi momenti e occasioni per celebrare la Festa di S. Giuseppe.


