
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 12/7/21 a domenica 18/7/2021 

 

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 

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

S. MARIA ASSUNTA 

- Accompagniamo con l’augurio e la preghiera la nuova famiglia che si costituisce con la celebrazione 
del Sacramento del Matrimonio: Loreto Alessio e Puccio Silvia (sabato 17 luglio). 

- Le incaricate di Chiesa Viva sono pregate di ritirare le nuove copie del mensile presso la Cappella 
dell’Addolorata.  

- Sono passati alla vita eterna Rubbo Silvana ved. Dalle Nogare; Remor Anna Maria ved. Cecchin e 
Petucco Sebastiano. Li 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 

- Lunedì 12/7 ore 21.00, presso il giardino della canonica "I Catechisti, la Parola.... e le stelle", 
momento di condivisione dei Catechisti, intorno alla Parola di Dio. 

- Martedì 13/7 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. 
Abbiamo bisogno di tante mani, idee e amore, per festeggiare il nostro caro Santo Patrono. 

- Domenica 18 luglio, alle ore 10.30, S. Messa per il 50mo di Viero Walter e Bertolin Cecilia.  
Sinceri Auguri da parte di tutta la Comunità. 

- Le prossime date del Battesimo Comunitario, del 2021 a Pianezze, sono domenica 5 settembre e 
domenica 10 ottobre. 

 

MARSAN  

- Mercoledì 14/7, ore 20.00, prove del piccolo Coro, in versione estiva. 
- Mercoledì 14/7, ore 20.30, in Centro Parrocchiale, prove del Coro Note in Blu 
- Giovedì 15/7, ore 20.00, Via Cobalchini S. Rosario per bambini e ragazzi del catechismo. 
- Venerdì 16/7, ore 20.30, in Centro Parrocchiale, prove del Coro Note in Blu. 
- Questa settimana non ci sono le prove del Coro Parrocchiale e le pulizie della chiesa. 
 
VALLONARA 

- Sabato 17 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11 Luglio 2021 - n. 28   XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 
 

(1a Lettura Am 7,12-15; Sal 84; 2a Lettura Ef 1,3-14; Mc 6,7-13) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Marco 6,7-13. 

La forza della Chiesa è la fede, non i suoi «mezzi». 

Prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti 
chiama, ti mette in viaggio. Viene ad alzarti dalla tua 
vita installata, accende obiettivi nuovi, apre sentieri. A 
due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che 
i Dodici portano è senza parole, è l'andare insieme, 
l'uno al fianco dell'altro, unendo le forze. Ordinò 
loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo 

un bastone a sorreggere il passo e un amico a sorreggere il cuore… Decisivi non sono i mezzi, 
decisive non solo le cose, ma la fede che «solo l'amore crea» (san Massimiliano Kolbe). Come se 
Gesù dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà mancare nulla, e fiducia 
negli uomini, che apriranno le loro case… Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore: gente che non 
confida nel conto in banca o nel mattone ma nel tesoro disseminato in tutti i paesi e città: mani e 
sorrisi che aprono porte e ristorano cuori… Mi provoca, mi mette con le spalle al muro la povertà 
di mezzi degli inviati. Vanno bene i pescatori del lago di Galilea, va bene anche un bovaro come il 
profeta Amos. E nessuno di noi ha meno di loro. Nessuno può dire io sono troppo piccolo per 
poter diventare testimone del Vangelo, troppo povero, non ho mezzi o cultura. E allora vado 
bene anch'io, perché il discepolo annuncia con la sua vita: il mio segreto non è in me, è oltre me, oltre 
le cose. La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta nei numeri o nelle risorse o nei mass media, 
ma risiede nel cuore del discepolo: «L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così 
l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci - teologo). Sorprende che Gesù insista più sulle 
modalità dell'annuncio, che non sui contenuti di esso. E proclamarono che la gente si convertisse, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. La conversione: vedere il mondo in altra luce, 
salpare verso cieli nuovi e terre nuove, una nuova architettura del mondo e di rapporti umani. 
Che è già iniziata. Le loro mani sui malati annunciano appunto che Dio è già qui. È vicino a te 
con amore. È qui e guarisce la vita.  

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 12/7/21 a domenica 18/7/2021 

Estate: un periodo di riflessione per noi 
Il periodo estivo può essere l’occasione perfetta per fare il punto della 
situazione della nostra vita se scegliamo di sfruttarlo come periodo di 
riflessione per capire dove ci troviamo in questo momento rispetto agli 
obiettivi che ci eravamo posti. 
Rappresenta un momento per noi stessi durante il quale poterci riposare e riprenderci 
dalle fatiche dei lunghi mesi trascorsi al lavoro. …Nei momenti di riposo e, in 
particolare, durante le ferie, l’uomo è invitato a prendere coscienza del fatto che il 
lavoro è un mezzo e non il fine della vita, ed ha la possibilità di scoprire la bellezza del 

silenzio come spazio nel quale ritrovare sé stesso per aprirsi alla riconoscenza e alla preghiera… Perché quindi 
non cogliere questa opportunità per capire dove ci troviamo e analizzare in modo obiettivo e sereno i risultati 
ottenuti finora? Proprio questi giorni di tranquillità, infatti, possono costituire il momento ideale per 
allontanarsi dai soliti meccanismi, riflettere sull’evoluzione che hanno avuto alcuni ambiti della nostra 
vita e capire a che punto siamo rispetto a dove avremmo voluto essere nel lavoro, nelle relazioni ed in 
generale nella nostra vita. Di fatto la pausa estiva costituisce uno spartiacque nel corso dell’anno: si conclude 
un periodo, talvolta affannoso, e si ha a disposizione un breve lasso di tempo per ricaricare le batterie prima 
di cominciarne un altro…  

- CAMPEGGIO 2021: Domenica 18/7 parte il campeggio dei ragazzi di Va Elementare nella Casa di 

Tonezza. É un gruppo di 70 persone tra ragazzi, animatori, cuochi e responsabili. Auguriamo loro di vivere 
come un grande dono questa esperienza e sentiamoci uniti a loro nella preghiera. BUONA ESTATE. 

Nostra Signora del Monte Carmelo 
É uno dei titoli sotto cui viene invocata, essenzialmente in ambito cattolico, Maria, 
madre di Gesù. Il titolo del monte Carmelo ricorda l'eredità spirituale del profeta Elia, 
uomo contemplativo e strenuo difensore del monoteismo israelitico. A imitazione di 
Elia, nel XII secolo alcuni eremiti si ritirarono sul Carmelo con l'intento di dedicarsi al 
culto divino sotto il patrocinio della beata Vergine Maria, madre di Dio. Da tale 
comunità eremitica ebbe inizio l'ordine carmelitano, che promosse il culto di Maria con 
questo titolo. La Regina del Monte Carmelo è la patrona dei carmelitani e di coloro che 
si impegnano a vivere la spiritualità del Carmelo; è la protettrice di coloro che ne 
indossano lo scapolare ed è lo speciale sostegno delle anime del Purgatorio. La 
Chiesa ha sempre riconosciuto e apprezzato il Santo Scapolare, attraverso la vita di 
tanti santi e di molti sommi pontefici che l'hanno raccomodato e portato. La sua 
memoria liturgica è fissata al 16 luglio. 

L’Oratorio dei Carmini in Marostica fu costruito nel 1648 dalla storica Confraternita del Carmine, come propria 
sede, dopo che la stessa aveva eretto fra l’agosto del 1618 e l’agosto del 1619 la bella chiesa barocca, posta 
alla sommità della scenografica scalinata di pietra bianca, nella parte alta e più suggestiva di Marostica. 

PROGRAMMA FESTA MADONNA DEL CARMINE 
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì alle ore 8.30 Santa Messa nella Chiesa del Carmine.  
Venerdì 16 luglio:  ore 8.30 Santo Rosario animato dal gruppo “Cuore di Maria”.  

 ore 20.00 Messa solenne nel sagrato della Chiesa del Carmine. 

Marostica suona e canta ai Carmini 2021 
Scalinata Carmini o Chiesa di S. Antonio Abate in caso di maltempo 

- Domenica 18 luglio ore 21.00, Ricordando l’amico Mario Rigoni Stern (Giandomenico Cortese).  
Tornem a Baita! – I Cantori di Marostica (dir. Michele Geremia); Sodalitas Cantorum. Info e prenotazioni 

0424 72187 – antonellamizzi63@gmail.com – albanoberton44@gmail.com 
- Lunedì 19/7, ore 21.00, Dalla Fuga in Egitto, tante umanità disperse (Don Giuseppe Secondin). 
Il Sogno infranto: Il racconto del Profugato dei 7 Comuni, attraverso narrazione e testimonianze 
(Francesca e Federica Rodeghiero). Info e prenotazioni 3381411102 

 

   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 12 luglio 
S. Giovanni Gualberto 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa ai Carmini – 
Intenzione Particolare – Cabion Flavio, Michelon 
Antonio e Munari Guido (dagli amici) 

18.30 S. Maria Assunta: 7° Rubbo Silvana Dalle 
Nogare – 7° Petucco Sebastiano e la moglie 
Solidea – Defunti delle famiglie Schiesaro Pietro e 
Morello Giorgio 

 
 

MARTEDÍ 13 luglio 
S. Enrico, imperatore 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa ai Carmini – 
Per tutti i benefattori della parrocchia – Consonni 
Gabriele 

18.30 S. Maria Assunta: Tasca Assunta (ann.) e 
defunti familiari 

 
 

MERCOLEDÍ 14 luglio 

S. Camillo de’ Lellis, sacerdote 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa ai Carmini  

18.30 Vallonara: S. Messa sospesa 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Anziutti Antonietta 
Pianezzola – 30° Fabris Vittoria (Maria) Fantin – 
Secondo intenzioni 

 
 

GIOVEDÍ 15 luglio 
S. Bonaventura, vescovo 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa ai Carmini 

18.30 S. Maria Assunta: Antonio, Sabina e 
secondo intenzioni – Toniazzo Aldo (ann.) 

19.00 Pianezze: Bertollo Francesco (ann.), 
Bertollo Rino (ann.), Bertollo Dino (ann.) – 
Spagnolo Giovanna, Farina Michele, Bertollo 
Eddy – Rossi Domenico – Crestani Italia e 
familiari 

 
 
 
 

 

VENERDÍ 16 luglio  
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

“Madonna del Carmine” 

7.30 Marsan: Def. famiglia Lunardon Francesco – 
Alice e Francesco 

8.30 S. Antonio Abate: S. Rosario ai Carmini 
(Gruppo Cuore di Maria) 

18.30 Vallonara: S. Messa sospesa 

18.30 S. Maria Assunta: Pella Silvia e Pina - 
Defunti della famiglia Rossi Cesira – Bucco 
Elisabetta e Cipriano, Bucco Giovanni e Strazzari 
Battistina 

20.00 S. Messa Solenne ai Carmini – Per le 
Anime del Purgatorio – Carmela, Elena, Bruna e 
Angelo – Mascarello Maria, Cortese Virgilio e 
familiari. 

 
 

SABATO 17 luglio  

S. Marcellina 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Maria Cristina e Caterina 

19.00 S. Antonio Abate: Bagnara Maria Graziana 
e Faccio Francesco Antonio – Santini Sebastiano 
(ann.) – Rigamonti Antonio 

19.00 Marsan: Mottin Maria – Stocchero Angela – 
Mottin Angelo (ann.) – Stocchero Adriano (ann.) 

19.00 Pianezze: 30mo Roggia Francesco, Volpato 
Imelda – Bao Lidia (ann.) – Zanetti Severino (ann.), 
Merlo Lorenzo – Maroso Francesco Antonio (ann) – 
Maddalena, Elsa, Lia, Olga (ricordate dalle amiche) 

 
 

DOMENICA 18 luglio 
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: Dalla Valle Angelo, Maria e Bertilla – 
Sartori Enrico 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: Parise Elisa, Luigia e 
Teresa 

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: Zanotto Giulio 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 
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