
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 28/6/21 a domenica 4/7/2021 

 

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 

- Domenica 27/6 - 33ma PRIMAVERA MUSICALE con i cori Gioventù in Cantata e Melicus:  
Ore 9.30 Tra note e natura – vieni a cantare con noi! - Passeggiata con laboratorio corale.  
Ore 18.30 Concerto conclusivo presso la Chiesetta di S. Vito.  
(Con prenotazione obbligatoria su EVENTBRITE.COM) 

- La prossima data del Battesimo Comunitario, del 2021, a S. Antonio A. è domenica 19 settembre. 
 

S. MARIA ASSUNTA 

- Lunedì 28/6 riunione del Comitato di gestione del Centro Parrocchiale. 
- Martedì 29/6 ore 20.30 in Centro Parrocchiale incontro dei genitori del campeggio delle elementari. 
- Mercoledì 30/6 ore 20.30 Comitato di gestione della Scuola Materna in Centro Parrocchiale. 
- Giovedì 1/7 al mattino S.Messa conclusiva del Grest davanti al Centro Parrocchiale. 
- Venerdì 2/7 festa conclusiva del Grest. 

- Sono passate alla vita eterna Merlo Maria Teresa ved. Tasca, Bausola Rosa Amelia ved. Carlesso e 

Pezzin Maria Grazia in Trevisan. Le ricordiamo nella nostra preghiera. 
- Si cercano volontari per tenere aperto il bar del Centro Parrocchiale di S. Maria Assunta. 

Rivolgersi in Canonica per dare la propria disponibilità. 
 

PIANEZZE 

- Domenica 27/06 alle ore 10.00, presso la Sala della Gioventù , 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". A seguire, alle ore 10.30 S. Messa. 

- Domenica 27/06, ore 10.30, Battesimo Comunitario di Riccardo Ferraro e Amelia Antonia 
Trevisan. 

- Prossime date del Battesimo Comunitario 2021 sono domenica 5 settembre e 10  ottobre. 
- Lunedì 28/6 ore 20.45, presso la Sala della Gioventù, incontro  per tutti coloro che possono dare 

una mano per la realizzazione della Festa di S. Lorenzo. C'è bisogno di tante mani e idee.  
- E’ passata alla vita eterna Minchio Emma. Il nostro ricordo nella preghiera. 
Nota: La statua della Madonna della Salute (capitello) è stata portata a restaurare. 
 

MARSAN  

- Questa settimana non ci sono prove della Schola Cantorum e niente pulizia della Chiesa. 
- Mercoledì 30/6, ore 20.00, prove del piccolo Coro, in versione estiva. 
- Venerdì 2/7 ore 21,00 prove del coro NOTE IN BLU in centro parrocchiale 
- Domenica 4/7 messa ore 9.00 canta la Schola Cantorum 
 

VALLONARA 

- Sabato 3 luglio alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a 
tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

27 Giugno 2021 - n. 26   XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 
 

(1a Lettura Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2a Lettura 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Marco 5,21-43. 

La morte di una bambina e le uniche parole che salvano. 
… Di fronte alla morte Gesù è coinvolto e si commuove, ma poi 
gioca al rialzo, rilancia, e dice a Giairo: tu continua ad aver fede. E 
alla gente: la bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. 
Allora Gesù cacciò tutti fuori di casa… La morte è evidente, ma 
l'evidenza della morte è una illusione, perché Dio inonda di vita 
anche le strade della morte. Prese con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui. Gesù non ordina le cose da fare, 
prende con sé; crea comunità e vicinanza. Prende il padre e la 

madre, i due che amano di più, ricompone il cerchio degli affetti attorno alla bambina, perché ciò che 
vince la morte non è la vita, è l'amore. E mentre si avvia a un corpo a corpo con la morte, è come 
se dicesse: entriamo insieme nel mistero, in silenzio, cuore a cuore: prende con sé i tre discepoli 
preferiti, li porta a lezione di vita, alla scuola dei drammi dell'esistenza, vuole che si addossino, anche 
per un'ora soltanto, il dolore di una famiglia, perché così acquisteranno quella sapienza del vivere che 
viene dalla ferite vere, la sapienza sulla vita e sulla morte, sull'amore e sul dolore che non avrebbero 
mai potuto apprendere dai libri: c'è molta più "Presenza", molto più "cielo" presso un corpo o 
un'anima nel dolore che presso tutte le teorie dei teologi. Ed entrò dove era la bambina… Il luogo 
dove Gesù entra non è solo la stanza interna della casa di Giairo, è la stanza più intima del mondo, la 
più oscura, quella senza luce: l'esperienza della morte, attraverso la quale devono passare tutti i figli 
di Dio. Gesù entrerà nella morte perché là va ogni suo amato. Lo farà per essere con noi e come 
noi, perché noi possiamo essere con lui e come lui. Non spiega il male, entra in esso, lo invade 
con la sua presenza, dice: Io ci sono. Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà tutti, tenendoci per 
mano, trascinandoci in alto, ripetendo i due verbi con cui i Vangeli raccontano la risurrezione 
di Gesù: alzarsi e svegliarsi. I verbi di ogni nostro mattino, della nostra piccola risurrezione 
quotidiana. E subito la bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita 
verticale e incamminata. Su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni bambino, ad ogni caduta, 
scende ancora la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum, giovane vita, dico a te, 
alzati, rivivi, risorgi, riprendi il cammino, torna a dare e a ricevere amore.  

S. Maria Assunta S. Antonio Abate Santo Nome S. Giovanni Battista S. Lorenzo 
Marostica Marostica di Maria - Marsan Vallonara Pianezze 

 

Don Giuseppe cell. 3200424087 - canonica S. Antonio A. 0424/72007 / Segreteria Oratorio 3409037885 
Don Giorgio     cell. 3402574362 - canonica S. Maria A.   0424/75806 / Centro parrocchiale 3389501342 

COLLABORATORI PASTORALI 
Don Fernando Amadio (Vallonara) 0424 77225 - Don Sante Grego (Marsan) 0424 829450 
Don Domenico Marini (S. Antonio A.) 3407805717 – Don Luigi Magnabosco 3342104853 

Fantinelli Alfeo (referente parrocchia Pianezze) cell. 3299271765 



 
 
 

 
 
 

 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 28/6/21 a domenica 4/7/2021 
 

Come da tradizione, nella domenica più prossima al 29 giugno, solennità 
dei S. Pietro e Paolo, si tiene la giornata di carità e di preghiera per il 
Papa. Tutti siamo invitati a sostenere il Papa con la nostra preghiera e 
la nostra carità per l’obolo di S. Pietro, con il quale il Santo Padre 
soccorre i bisognosi di tutto il mondo, specialmente nelle situazioni di più 
grave emergenza. Nelle messe di sabato 26 e di domenica 27 giugno, 
sarà possibile fare la nostra OFFERTA per la “carità del Papa” 

aggiungendola alla raccolta delle elemosine dell’offertorio o depositandola nelle cassette poste alle 
porte d’uscita della chiesa. 
 
 

Raccolta indumenti e vestiario – Presso l’Associazione Sankalpa, in via Turra a Mason Vicentino 
(Colceresa), ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
 

8xmille alla Chiesa Cattolica. 
È un’occasione per ricordare l’importanza di una scelta che può 
cambiare la vita di molti. Per dirla con lo slogan 2021:  

«La tua firma, non è mai solo una firma». 

Questa iniziativa caritativa, di una portata senza precedenti, ha 
consentito alla Chiesa italiana di aiutare migliaia di famiglie pressate, 
per la prima volta, dall’indigenza.  
Ricordiamo anche il 5 x 1000 all’Associazione Diakonia Onlus – 
della Caritas diocesana di Vicenza: indicare il Codice Fiscale nella 

casella del Volontariato: 95002320240 

 

Campeggio 2021 

CASA SACRO CUORE a TONEZZA. 
 

Dal 10 al 17 luglio viene organizzato un periodo di campeggio 
per ragazzi/e di 2a e 3a media (nati nel 2007 e 2008) di tutta 
l’U.P. Marostica-Pianezza.  
Per chi desidera iscriversi vedere le informazioni al link 

http://campeggioterzamedia.altervista.org 

 

L’Azione Cattolica è in Rivoluzione 

Giovanissimi in ricerca dell’ ”Amor che muove il sole e l’altre stelle”… 

Tu che orbita vuoi seguire? Qual è il tuo asse di Fede? 
Credi di essere solo nell’universo del cambiamento? 

Preparati alla rivoluzione! 

Martedì 22 giugno alle ore 20.30 a Pianezze si sono incontrati 21 ragazzi degli anni 2006/2007 
e hanno deciso di incontrarsi di nuovo mercoledì 30/6 alle 20.30 sempre a Pianezze. 

 

   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 28 giugno 
S. Ireneo, martire – S. Paolo I 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate:  Parise Italia Bonotto e 
familiari – Pasquetti Nella, Severino e Cesira 
- Moresco Rita – Pivotto Giuseppe 

18.30 S. Maria Assunta:  Raffaella – Antonio, 
Sabina e secondo intenzioni – 7° Bausola Rosa 
Amelia Carlesso 
 

 

MARTEDÍ 29 giugno 
Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

Giornata di carità e di preghiera per il Papa 
 

7.30 Marsan: Bonotto Pietro 

8.30 S. Antonio Abate:  Bruno e def. Provolo 

18.30 S. Maria Assunta:  Besco Elena – Figus 
Maria Michela (ann.) 
 

 

MERCOLEDÍ 30 giugno 

Ss. Primi Martiri Chiesa romana 
 

7.30 Marsan: S.Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 
Comunione 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta:  per tutti i Missionari – 
Secondo intenzioni – 7° Pezzin Maria Grazia 
Trevisan 

19.00 S. Antonio A.:  Fusetti Giovanni e Ventoso 
Luigia 
 

 

GIOVEDÍ 1° luglio 
Preziosissimo Sangue di Gesù  

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:  Caneva Adriano – 
Bucco Elisabetta e Cipriano, Bucco Giovanni e 
Strazzari Battistina 

19.00 Pianezze: 7° Minchio Emma 

 
 
 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 2 luglio  
S. Bernardino Realino 

1° venerdì del mese 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta:   Volpato Maria (ann.) e 
Polita Stefano – Campesato Alberto (ann.) 
 
 
 

 

SABATO 3 luglio  

S. Tommaso, apostolo 
 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta:  Michelon Antonio (ann.), 
Adriana e defunti famigliari – Bizzotto Emilio (ann.) 
– Benacchio Nereo (ann.) e defunti famigliari – 
Mottin Anna (ann.) e Lunardon Giovanni 

19.00 S. Antonio Abate: S.Messa  

19.00 Marsan: Costa Francesco 

19.00 Pianezze: Bonotto Angela (ann.) e Parise 
Francesco Giuseppe – Guerra Edvige (ann.) – 
Campagnolo Graziano (ann.) – Roggia Francesco 
 
 
 

 

DOMENICA 4 luglio 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 

 

8.30 S. Antonio Abate: Fanton Teresa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: Dal Prà Ernesto – Guzzo Maria – 
Marchetti Giovanni, Mauro e Mirco 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate:  Mannino Benedetta 

10.30 Pianezze: S. Messa 

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 


