ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
da lunedí 26/7/21 a domenica 1/8/2021
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 28/7 inizio campo estivo Reparto Esploratori-Guide (E/G) scout a Tresche Conca:
località montana dell'Altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza; a 10 Km da Asiago.
- Prossima data del Battesimo Comunitario è Domenica 19 Settembre alle 10.30
S. MARIA ASSUNTA
- Sono arrivate da Vicenza le nuove copie di Chiesa Viva (luglio-agosto 2021). Le incaricate della
distribuzione sono pregate di ritirarle presso la Cappella dell’Addolorata. Il mensile riprenderà poi
con il numero di settembre.
- Dal mezzogiorno di domenica 1° agosto a tutto lunedì 2 agosto, visitando una chiesa parrocchiale, è
possibile acquistare l’INDULGENZA PLENARIA DELLA PORZIUNCOLA (“Perdon d’Assisi”), alle
solite condizioni: recita del Padre Nostro, del Credo e di una preghiera per il Papa; confessione e
comunione sacramentali appena possibile.
- Si cercano volontari per tenere aperto il bar del Centro Parrocchiale di S. Maria Assunta.
Rivolgersi in Canonica per dare la propria disponibilità.
PIANEZZE
Festa di San Lorenzo
- Martedì 27 luglio, alle ore 20.45, presso la Sala della Gioventù, incontro per tutti coloro che possono
dare una mano per la realizzazione della Festa di San Lorenzo.
Sono aperte le iscrizioni per la Cena Comunitaria di Lunedì 9 agosto alle ore 20.00.
Per dare l'adesione telefonare ai seguenti numeri telefonici: Anna Zanfrà 0424 780115 - Franca
Frattin 3386743632 - Romina Volpato 3405601284 - Mauro Carollo 3803644706.
- Le prossime date del Battesimo Comunitario, del 2021 a Pianezze, sono domenica 5 settembre e
domenica 10 ottobre.
MARSAN
- Mercoledì 28/7, ore 20.00, prove del piccolo Coro, in versione estiva.
- Questa settimana non ci sono le prove del Coro Parrocchiale e le pulizie della chiesa.
VALLONARA
- Sabato 31 luglio alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a
tutti i fedeli dell’Unità Pastorale.
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XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B

(1a Lettura 2Re 4,42-44; Sal 144; 2a Lettura Ef 4,1-6; Gv 6,1-15)
Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni 6,1-15.
La legge della generosità: il pane condiviso non finisce.
C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Ma che
cos'è questo per tanta gente? Quel ragazzo ha capito tutto, nessuno gli
chiede nulla e lui mette tutto a disposizione: la prima soluzione davanti
alla fame dei cinquemila, quella sera sul lago e sempre, è condividere.
E allora: io comincio da me, metto la mia parte, per quanto poco
sia. E Gesù, non appena gli riferiscono la poesia e il coraggio di questo
ragazzo, esulta: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad affrontare la fame. Come
avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci sono, quando a vincere è la legge
della generosità. Poco pane condiviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando invece io
tengo stretto il mio pane per me, comincia la fame. «Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di
tutti, ma insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di
distribuzione, di un pane che non finisce. E mentre lo distribuivano, il pane non veniva a mancare; e
mentre passava di mano in mano restava in ogni mano. Gesù non è venuto a portare la soluzione
dei problemi dell'umanità, ma a indicare la direzione… Alla tavola dell'umanità il vangelo non
assicura maggiori beni economici, ma un lievito di generosità e di condivisione, profezia di giustizia.
Non intende realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma dare un senso, una direzione a quei
beni, perché diventino sacramenti vitali. Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che
erano seduti. Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare. Noi non siamo i padroni delle
cose. Se ci consideriamo tali, profaniamo le cose: l'aria, l'acqua, la terra, il pane, tutto quello che
incontriamo, non è nostro, è vita che viene in dono da altrove, da prima di noi e va oltre noi.
Chiede cura e attenzione, come per il pane del miracolo («raccogliete i pezzi avanzati perché nulla
vada perduto...e riempirono dodici canestri»), le cose hanno una sacralità, c'è una santità perfino
nella materia, perfino nelle briciole della materia: niente deve andare perduto. Il pane non è solo
spirituale, rappresenta tutto ciò che ci mantiene in vita, qui e ora. E di cui il Signore si preoccupa: «La
religione non esiste solo per preparare le anime per il cielo: Dio desidera la felicità dei suoi figli anche
su questa terra». Donaci Signore il pane, l'amore e la vita, perché per il pane, per la vita e per
l'amore tu ci hai creati.

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 26/7/21 a domenica 1/8/2021
INTENZIONI
PER I DEFUNTI
LUNEDÍ 26 luglio
Ss. Gioacchino e Anna, genitori della B.V.
Maria e nonni di Gesù
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Intenzione particolare
18.30 S. Maria Assunta: Tasca Francesco e
Assunta – Tasca Letizia (ann.) e familiari defunti

MARTEDÍ 27 luglio
S. Pantaleone e S. Celestino
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Muttin Silvio, Conte
Marcello e familiari.
18.30 S. Maria Assunta: Bucco Elisabetta e
Cipriano, Bucco Giovanni e Strazzari Battistina –
Köhring Thomas e Canton Laura

MERCOLEDÍ 28 luglio
Ss. Nazario e Celso
7.30 Marsan: Michelon Beniamino – Berton
Giuseppe
8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e
Comunione
18.30 Vallonara: S. Messa
18.30 S. Maria Assunta: Raffaella – Antonio,
Sabina e secondo intenzioni – Secondo intenzioni
19.00 S. Antonio Abate: Per gli ammalati della
parrocchia

GIOVEDÍ 29 luglio
Ss. Marta, Maria e Lazzaro
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: Besco Elena
19.00 Pianezze: Muttin Antonietta e Lunardon
Bruno

VENERDÍ 30 luglio
S. Pietro Crisologo,
vescovo e dottore della Chiesa
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Muttin Silvio, Conte
Marcello e familiari
18.30 S. Maria Assunta: Tasca Gino – Agostini
Giovanni Battista (ann.), Bertoncello Caterina e
Scomazzon Andreina – Poli Domenico e Meneghin
Emma Corona – Lazzarotto Luigia (ann.) e
Giovanni

SABATO 31 luglio
S. Ignazio di Loyola, sacerdote
8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi
18.30 S. Maria Assunta: 30° Parise Florindo –
Mario Giorgio (ann.) e Vincenzo (ann.); Mari
Luciano, Cortolezzis Vilma e familiari defunti –
Borsato Giuseppe (ann.) e Costa Rosetta –
Capuzzo Vincenzo, Bizzotto Angelo e familiari
defunti – Costacurta Giovanna (ann.) e Lago
Giuseppe
19.00 S. Antonio Abate: Stella Maria Loretta
(ann.) – Segato Angela e Faccio Giovanni –
Battistello Giovanni – Mabilia Fabio e Perdonello
Giovanna
19.00 Marsan: S. Messa
19.00 Pianezze: Grapiglia Giovannina e Giuseppe

DOMENICA 1° agosto
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/B
8.30 S. Antonio Abate:
9.00 S. Maria Assunta: S. Messa
9.00 Marsan: Grapiglia Giovannina – Tasca Elena
O.F.S.
10.00 Vallonara: S. Messa
10.30 S. Antonio Abate:
10.30 Pianezze: S. Messa
11.15 S. Maria Assunta: S. Messa
17.00 S. Rocco: S. Messa
18.00 Marsan: 7° Mottin Piero – famiglia Valerio
Giuseppe e Giovanni
18.00 Santuario Capitelli:
18.30 S. Maria Assunta: S. Messa

GRAZIE.
Sono terminati i campi estivi dei Ragazzi di 5a Elementare e di 2a-3a
Media a Tonezza. Tutto è andato bene, nessun incidente di percorso.
Ci sentiamo di dire GRAZIE a CHI ha accompagnato questa bella
esperienza, con una mano protettiva e benedicente verso tutti. Un
GRAZIE alle famiglie che hanno creduto e sostenuto il campeggio
proposto dall’Unità Pastorale; un GRAZIE agli organizzatori, alle
persone che hanno lavorato in cucina e alla grande schiera di giovani
animatori e animatrici che hanno permesso la realizzazione di questi due turni di campeggio.
L’esperienza di chi ha partecipato saprà trasmettere quello che di bello e buono si è vissuto in
campeggio. Già stiamo sognando a tempi e luoghi per l’anno prossimo a cominciare da persone
disponibili per formare un “Gruppo Campeggio” dell’Unità Pastorale.
- Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto nella sala del Centro Parrocchiale S.
Maria A. sarà presente una Mostra dedicata alla vita della serva di Dio
Maria Cristina Cella Mocellin, di cui, a breve, il Papa firmerà il decreto di
venerabilità.

25 luglio 2021, 1a GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI.

Indetta da Papa Francesco per la domenica più vicina al 26
luglio, festa dei Ss. Gioacchino ed Anna, nonni di Gesù.
“Io sono con te tutti i giorni” sono anche le parole di Papa
Francesco rivolte a te anziano. Tutta la Chiesa ti è vicina: si
preoccupa di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti solo! […] Il
Signore conosce ognuna delle nostre sofferenze di questo tempo.
Egli è accanto a quanti vivono l’esperienza dolorosa di essere
messi da parte; la nostra solitudine – resa più dura dalla pandemia
– non gli è indifferente... Anche quando tutto sembra buio, come in questi mesi di pandemia, il Signore
continua ad inviare angeli a consolare la nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. Lo
dice a te, lo dice a me, a tutti. […] Che ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana –
specialmente chi tra di noi è più solo – riceva la visita di un angelo! Alcune volte essi avranno il volto
dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in
questo momento difficile. […] Non esiste un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il
Vangelo, dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. […] In questa prospettiva, vorrei dirti che c’è
bisogno di te per costruire il mondo di domani: quello in cui vivremo.
Dal Messaggio di Papa Francesco, dal tema: “Io sono con te tutti i giorni”.

L’Azione Cattolica è in Rivoluzione
Giovanissimi in ricerca dell’ ”Amor che muove il sole e l’altre stelle”…
Preparati alla rivoluzione!
Martedì 27 luglio alle ore 20.30 a Pianezze, presso il campetto
parrocchiale, c'è il secondo incontro vicariale per i giovanissimi
del 2004 e 2005 organizzato dall'Azione Cattolica

