ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
da lunedí 2/8/21 a domenica 8/8/2021
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
- Martedì 3 agosto, alle ore 19.30, S. Messa presso la chiesetta di S. Vito, per i 58 anni di
matrimonio di Corezzola Leandro e Lunardon Cecilia. Auguri da parte di tutta la Comunità.
- Sabato 7 agosto inizio campo-mobile del Clan Scout; faranno il “Cammini (o Via) degli Dei”.
Antica strada che connette Bologna a Firenze, percorrendo paesaggi dove natura e storia si
fondono in un racconto lungo di giorni di cammino.
- Da sabato 7 agosto a sabato 14 agosto campo estivo della branca Lupetti e Coccinelle (L/C) a
Torrate (PN).
- La prossima data del Battesimo Comunitario, del 2021, a S. Antonio A. è domenica 19 settembre.
S. MARIA ASSUNTA
- 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”).
- È passata alla vita eterna Bordignon Maria Elisabetta in Bucco. La 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
- Festa di San Lorenzo
Mercoledì 4 agosto, alle ore 21.00, presso la Sala della Gioventù, incontro per tutti coloro che
possono dare una mano per la realizzazione della festa.
Domenica 8 agosto alle ore 17.15 Cammino di S. Lorenzo, pellegrinaggio tra Sacro e Creato,
sulle orme del Martire Lorenzo. Partenza presso la chiesetta di S. Leonardo in via Gazzo; si
proseguirà verso gli Oratori di S. Nicolò e Ss. Filippo e Giacomo; conclusione presso la chiesa
Parrocchiale di S. Lorenzo.
Domenica 8 agosto, alle ore 20.00, Pizza Comunitaria Sotto Le Stelle (necessario Green Pass).
Su prenotazione, fino ad esaurimento posti, chiamando i seguenti numeri: 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
- Questa settimana non ci sono le prove dei Cori Parrocchiali.
- Questa settimana pulizia della Chiesa: Gruppo A.
- Tutti i giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, in sacrestia (Ufficio parrocchiale), sarà presente
una persona che risponderà ad eventuali chiamate al numero 0424/829450.
VALLONARA
- Sabato 7 agosto alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a
tutti i fedeli dell’Unità Pastorale.
- Domenica 8 agosto alla S. Messa delle ore 18.00, presso il Santuario dei Capitelli, il Gruppo
Alpini di Vallonara ricorda gli Alpini “andati avanti”.
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XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B

(1a Lettura Es 16,2-4, 12-15; Sal 77; 2a Lettura Ef 4,17. 20-24; Gv 6,24-35)
Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni 6,24-35.
Quel Pane che alimenta l'esistenza senza fine.
Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere
le opere di Dio? Grande domanda. Compiere le opere di
Dio è ben altro che osservare i suoi comandamenti.
Opera di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione
del popolo dalla schiavitù e poi la meravigliosa volontà di
costruire, nonostante tutte le delusioni, una storia di
alleanza. Compiere l'opera di Dio è parteciparvi, essere in qualche modo capaci di creare,
inventori di strade che conducano a libertà e a legami buoni di alleanza con tutto ciò che vive…
Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare ciò che Dio fa, nell'agire come agisce Dio, comportarsi
come Lui si è comportato, come Gesù ha mostrato. Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in colui
che egli ha mandato. Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che Dio è Gesù, uno che
sa soltanto amare, guaritore del disamore del mondo… Quale segno fai perché vediamo e possiamo
crederti? La risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. Nutrire la vita è l'opera di Dio… Pane di
cielo cerca l'uomo: vuole addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore,
ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo stordente della felicità. Io sono il Pane della vita, il pane
che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e il pane della vita sazia la fame, ma poi la riaccende
di nuovo e sveglia in noi «il morso del più» (Don Pio Luigi Ciotti), un desiderio di più vita che
morde dentro e chiama, una fame di più libertà e più creatività e più alleanza. Come un tempo ha
dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime eppure
chiave di volta della rivelazione biblica: Dio non domanda, Dio dà. Dio non pretende, Dio offre. Dio
non esige nulla, dona tutto. Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di sé stesso. Ma
dandoci sé stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli di
Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. E ci chiama
ad essere come Lui, nella vita datori di vita. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che entra
e fa fiorire le radici del cuore.
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INTENZIONI
PER I DEFUNTI
LUNEDÍ 2 agosto
Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Basso Giuseppe (ann)

e Angela
18.30 S. Maria Assunta: 7° Bordignon Maria
Elisabetta (Marisa) Bucco – Bertizzolo Ernesto e
Giovanna

MARTEDÍ 3 agosto
S. Asprenato e S. Martino
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: De Marchi Aldo e
Zopelletto Franco
18.30 S. Maria Assunta: Mottin Guerrino (ann.) e
Volpato Maria - 30° Rubbo Silvana e Dalle
Nogare Luigi
19.30 Chiesetta di S. Vito: S. Messa

MERCOLEDÍ 4 agosto
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e
Comunione
18.30 Vallonara: S. Messa
18.30 S. Maria Assunta: Guazzo Lina (ann.) –
Defunti delle famiglie Trevisan Margherita,
Moscato Angela, Trevisan Francesco; Bortolo,
Attilio, Maria, Caterina, Mario e Giuseppe –
Pigato Caterina (ann.), Basso Giuseppe, Lina,
Giorgio, Frison Rosa, Miotti Filippo e Meneghin
Maria Teresa
19.00 S. Antonio Abate: Dalla Rosa Irene (ann.).
Dopo la S. Messa recita del S. Rosario dal
Gruppo di Preghiera “Cuore di Maria”.

GIOVEDÍ 5 agosto
Dedicazione alla Basilica di S. Maria Mag.
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: Muraro Giovanni (ann.)
– Bucco Elisabetta e Cipriano, Bucco Giovanni e
Strazzari Battistina
19.00 Pianezze: 7° Pertile Francesco

VENERDÍ 6 agosto
Trasfigurazione del Signore
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Intenzione Particolare
18.30 Vallonara: S. Messa
18.30 S. Maria Assunta: Carlo, Maria, Elvira e
secondo intenzioni

SABATO 7 agosto
S. Gaetano Thiene, sacerdote e patrono
secondario della Città e Diocesi di Vicenza

- Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto nella sala del Centro
Parrocchiale di 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.

Raccolta indumenti e vestiario – Presso l’Associazione Sankalpa, in via Turra a Mason
Vicentino (Colceresa). Sospesa fino al 19 settembre.
Continua il Grest Charlie Brown – Oratorio Don Bosco – rivolto ai bambini/ragazzi dai 6 ai

13 anni – dal 5 luglio al 9 agosto – dal 23 agosto al 10 settembre – per informazioni ed iscrizioni
presso la segreteria Oratorio D. Bosco tel. 3409037885.

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi
18.30 S. Maria Assunta: 30° Petucco Sebastiano
e Solidea
19.00 S. Antonio Abate: Parise Antonio – Saraggi
Assunta – 30° Berton Giuseppe
19.00 Marsan: Costa Francesco – Costacurta
Giovanni – Dalla Valle Severino – Ernesto – Pierina
- Vinicio
19.00 Pianezze: Corradin Antonio, Bertollo Maria e
familiari

"Non esiste un pane mio o un pane tuo: il pane si condivide e
crea comunione", ha un ruolo decisivo all’interno delle nostre
relazioni e "apre sentieri di comprensione della vita". Eppure,
per la maggior parte dell'umanità rimane ancora "il sogno da
raggiungere", pane indica anzitutto “il bisogno”, ciò che
è necessario per vivere.

DOMENICA 8 agosto
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/B

Nel linguaggio comune diciamo che si lavora per
guadagnarsi il pane, che senza pane non si può vivere; il
pane diventa davvero il simbolo della necessità.

8.30 S. Antonio Abate: Celegato Olinda,
Giacomazzi Lino e Furlan Fulvio
9.00 S. Maria Assunta: S. Messa
9.00 Marsan: S. Messa
10.00 Vallonara: S. Messa
10.30 Pianezze: S. Messa
10.30 S. Antonio Abate: S. Messa
10.30 Pianezze: S. Messa
11.15 S. Maria Assunta: S. Messa
17.00 S. Rocco: S. Messa
18.00 Marsan: Busa Andrea e Giuseppina
18.00 Santuario Capitelli: S. Messa in ricordo
degli Alpini che sono “andati avanti”.
18.30 S. Maria Assunta: S. Messa

I poveri sono sempre alla sua ricerca. Non è il pane che
corre verso di loro; sono loro che corrono dove c’è il pane, come ci mostrano ogni giorno i
migranti che arrivano verso le nostre terre “sazie”. Ma il pane ha un posto centrale anche per il suo
valore simbolico: L’Eucaristia, questo mistero al centro della vita cristiana, proprio attraverso il pane,
offre un progetto di Vita vero e proprio: non esiste un pane mio o un pane tuo, il pane si condivide
e crea comunione. Tutti ne sono destinatari. Il pane va spezzato come l’Eucaristia, cioè condiviso; ha
un ruolo decisivo all’interno delle nostre relazioni, apre sentieri di comprensione della vita e della
nostra umanità.
Gli uomini ne hanno sempre avuto un profondo rispetto anche se oggi, purtroppo, se ne fa uno spreco
vergognoso. La mia generazione nutriva per il pane una sorta di venerazione: se ne cadeva un pezzo
per terra ci si sentiva quasi vergogna. E le briciole non venivano mai gettate, ma lasciate sul
davanzale per gli uccellini. Oggi viviamo in una tale abbondanza che non ne comprendiamo più il
valore, ma non dobbiamo dimenticare che per la maggior parte dell’umanità rimane ancora il
sogno da raggiungere”. (Enzo Bianchi - monaco)

IL PANE

