
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 9/8/21 a domenica 15/8/2021 

 

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 

- La prossima data del Battesimo Comunitario è domenica 19 e 26 settembre 2021. 
 

S. MARIA ASSUNTA 

SOLENNITÁ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Sabato 14 agosto  - ore 18.30 S. Messa vespertina. 
          - ore 20.45 Meditazione per organo e voci recitanti,  

        all’organo il maestro Samuele Ave – Voce Francesca Gobbato. 

Domenica 15 agosto Solennità della Assunzione di Maria 
Ss. Messe ore 9.00 (solenne – canta la Schola Cantorum) –  
ore 11.15 e ore 18.30  
Ai fedeli che visitano la Pieve arcipretale di S. Maria Assunta in Marostica dal 

mezzogiorno del 14 agosto a tutto il 15 agosto, è concessa l’INDULGENZA PLENARIA se reciteranno 

il PADRE NOSTRO, il CREDO e una PREGHIERA PER IL PAPA ed entro un mese si accosteranno ai 

sacramenti della CONFESSIONE e della COMUNIONE. 

È passato alla vita eterna Bucco Beniamino. Lo ricordiamo nella nostra preghiera 

PIANEZZE 

- Festa di San Lorenzo 
Domenica 8 agosto alle ore 17.15 Cammino di S. Lorenzo, pellegrinaggio tra Sacro e Creato, 
sulle orme del Martire Lorenzo. Partenza dalla chiesetta di S. Leonardo (via Gazzo) 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. 

- Martedì 10 agosto: 
 alle ore 17.30, GIOCANDO CON LE STELLE DI S. LORENZO, per bambini/e e ragazzi/e; 

 alle ore 18.45, dal piazzale inizio CELEBRAZIONE DI S. LORENZO con la S. Messa. 

Sono passati alla vita eterna Manuzzato Teresa  ved. Munari e Pertile Francesco Li ricordiamo nella preghiera.  

MARSAN  

- Questa settimana non ci sono le prove dei Cori Parrocchiali e nemmeno le pulizie della chiesa. 
- Tutti i giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, in Ufficio parrocchiale, sarà presente una persona 

che risponderà ad eventuali chiamate al numero 0424/829450. 
- Il prossimo battesimo comunitario sarà domenica 26/09/2021. 

VALLONARA 

- Sabato 13 agosto alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto 
a tutta l’Unità Pastorale.     

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 Agosto 2021 - n. 32    XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 
 

(1a Lettura 1Re 19,4-8; Sal 33; 2a Lettura Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni 6,41-51. 

Non discutere di Dio, tuffati nel suo mistero.  
Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Potenza del 
linguaggio di Gesù, il suo mistero e la sua storia 
espressi non con ragionamenti ma per immagini: 
pane, vivo, discesa, cielo. Quattro parole e 
quattro metafore… Non spiegano il mistero, ma 
lo fanno vibrare nella tua vita, mistero gioioso da 
assaporare. Il pane di cui parlano non è quel 

pugno di acqua e di farina passata per la macina e il fuoco, contiene molto di più: è il simbolo di tutto 
ciò che è buono per te e ti mantiene in vita. I giudei si misero a mormorare contro Gesù. Ma come? 
Pretendi di essere il pane piovuto dal cielo? Ma sei venuto come tutti da tua madre e da tuo padre. Tu 
vuoi cambiarci la vita? E facendo quello che fa il pane con il nostro corpo, che si nasconde e 
scompare nell'intimo, e non fa rumore. No, il Dio onnipotente dovrebbe fare ben altro: miracoli potenti, 
definitivi, evidenti, solari. Ma Dio non fa spettacolo. In fondo è la stessa critica che mormoriamo anche 
noi: che pretese ha sulla mia vita quest'uomo di duemila anni fa? Lui pensa davvero di farci vivere 
meglio? Non mormorate tra voi. Non sprecare parole a discutere di Dio, puoi fare di meglio: 
tuffati nel suo mistero. Pane che discende dal cielo. Nota: …discende verso di me, adesso, in 
questo momento, e continuamente. Io posso scegliere di non prenderlo come cibo… ma lui discende 
instancabilmente, mi avvolge di forze buone... Non mormorate, mangiate. Il brano del Vangelo di oggi 
si articola attorno al verbo mangiare. Un gesto così semplice e quotidiano, eppure così vitale e 
potente, che Gesù l'ha scelto come simbolo dell'incontro con Dio… Il Pane che discende dal cielo 
è l'autopresentazione di Dio come una questione vitale per l'uomo. Il pane che mangi ti fa vivere, e 
allora vivi di Dio e mangia la sua vita, sogna i suoi sogni, preferisci quelli che lui preferiva. 
Bocconi di cielo. Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, 
bellezza, profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello spirito, insensatezza del 
vivere, paure? Se accogliamo pensieri degradati, questi ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri 
di Vangelo e di bellezza, questi ci trasformeranno in custodi della bellezza e della tenerezza, il 
pane che salverà il mondo.   

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 9/8/21 a domenica 15/8/2021 
 

9 agosto. Edith Stein (in religione Teresa Benedetta della Croce.. Breslavia, 12 

ottobre 1891 – Auschwitz, 9 agosto 1942) è stata una monaca cristiana e mistica tedesca 

dell'Ordine delle Carmelitane Scalze, vittima della Shoah. Di origine ebraica, si convertì al 

cattolicesimo dopo un periodo di ateismo che durava dall'adolescenza. Edith e sua sorella 

Rosa, pure lei convertita, vennero catturate e internate nel campo di transito di Westerbork 

prima di essere trasportate al campo di concentramento di Auschwitz, dove furono uccise 

nelle camere a gas il 9 agosto 1942; entrambe vennero poi cremate. Nel 1998 papa Giovanni 

Paolo II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò patrona d'Europa. 

 

10 agosto. Lorenzo, Nato Valencia- 31 dicembre 225 –Morto a Roma, 10 agosto 258) è 
stato uno dei sette diaconi di Roma, dove venne martirizzato nel 258 durante 
la persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257. Ancora giovane, fu inviato 
a Saragozza per completare gli studi umanistici e teologici; fu qui che conobbe il 
futuro papa Sisto II.. Tra maestro e allievo iniziarono quindi un'amicizia e una stima 
reciproche. In seguito entrambi, seguendo un flusso migratorio allora molto vivace, 
lasciarono la Spagna per trasferirsi a Roma. Quando il 30 agosto 257 Sisto fu eletto 
vescovo di Roma, affidò a Lorenzo il compito di arcidiacono, cioè di responsabile delle 
attività caritative nella diocesi di Roma, di cui beneficiavano 1500 persone fra poveri 
e vedove. L'editto fu eseguito immediatamente a Roma, al tempo in cui Daciano era 
prefetto dell'Urbe. Sorpreso mentre celebrava l'eucaristia  nelle catacombe di 
Pretestato, papa Sisto II fu ucciso il 6 agosto insieme a quattro dei suoi diaconi, tra i 
quali Innocenzo; quattro giorni dopo, il 10 agosto, fu la volta di Lorenzo, che aveva 33 anni. 
La tradizione dice che  fu bruciato con graticola messa sul fuoco. 

 

11 agosto. Chiara  d'Assisi, nata Chiara Scifi . (Assisi, 16 luglio 1194 – Assisi, 11 
agosto 1253), è stata una religiosa italiana, collaboratrice di Francesco d'Assisi e fondatrice 
dell'ordine delle Clarisse: fu canonizzata come Santa Chiara nel 1255 da Alessandro 
IV nella cattedrale di Anagni. Il 17 febbraio 1958 fu dichiarata da Pio 
XII santa patrona della televisione e delle telecomunicazioni. La principale chiesa 
dedicata a Chiara è la basilica di Santa Chiara ad Assisi, dove le sue spoglie sono 
conservate. L'unica cattedrale dedicata alla Santa, invece, si trova nella città di Iglesias. 
 

14 agosto. Massimiliano Maria Kolbe nato Rajmund Kolbe (. Zduńska Wola 8 
gennaio 1894 – Auschwitz, 14 agosto 1941). Polacco, entra nell'ordine dei francescani 
svolgendo un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Nel 1941 è 
deportato ad Auschwitz dove è destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei 
cadaveri al crematorio. Qui offre la sua vita di sacerdote in cambio di quella di un 
padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Kolbe venne quindi rinchiuso nel 
bunker del Blocco 11. Dopo due settimane di agonia senza acqua né cibo la 
maggioranza dei condannati era morta di stenti, ma quattro di loro, tra cui Kolbe, erano 
ancora vivi e continuavano a pregare e cantare inni a Maria La calma professata dal 
sacerdote impressionò le SS addette alla guardia, per le quali assistere a questa 
agonia si rivelò scioccante]. Kolbe e i suoi compagni vennero quindi uccisi il 14 agosto 
1941, vigilia della Festa dell'Assunzione di Maria, con una iniezione di acido fenico. I 
loro corpi vennero cremati il giorno seguente, e le ceneri dispersi.» 

 

   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 
 

 
 

LUNEDÍ 9 agosto 
Santa Teresa Benedetta della Croce 

7.30 Marsan: Minuzzo Daniele 

8.30 S. Antonio Abate: per le anime del 
Purgatorio 

18.30 S. Maria Assunta:  Pettenon Zelio 
 

MARTEDÍ 10 agosto 
S. Lorenzo, diacono e martire 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Consonni Gabriele – 
Giulia e Orlando 

18.30 S. Maria Assunta: 7° Bucco Beniamino e 
Bordignon Maria Elisabetta (Marisa) – Bao Anita 
(ann.) e defunti famigliari - Cerantola Giovanna 
(ann.) e Bizzotto Luigi - Sagrillo Irene, Bizzotto 
Antonio e figli defunti – Minuzzo Olindo (ann.) e 
Costacurta Savina – Zuliani Giuseppe (ann.), 
Giovanni e Rita – Mosele Giovannina, Giovanni e 
Giuseppina, Perin Giuseppe e defunti famigliari 

18.45 Pianezze: S. Messa Solenne di S. 
Lorenzo 
Rizzolo Walter (ann.) e Famigliari 
 

MERCOLEDÍ 11 agosto 

S. Chiara d’Assisi 
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:  Marcadella Giuseppe e 
defunti famigliari – Bucco Elisabetta e Cipriano, 
Bucco Giovanni e Strazzari Battistina 

19.00 S. Antonio Abate: Costa Dorotea Agnese 
 

GIOVEDÍ 12 agosto 
S. Giovanna Francesca de Chantal 

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:  Costacurta Severino 
(ann.) – Secondo intenzioni 

19.00 Pianezze:  Muttin Alessandro e suoi Nonni 
-  Muttin Giuseppe 

 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 13 agosto  
S. Ponziano, papa e S. Ippolito, sacerdote 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Costacurta Ferruccio 

18.30 S. Maria Assunta:  Parise Florindo –   Aldo e 
Ida Michelon - Menegotto Tiberio, Maria e figli 
defunti  

 
 

SABATO 14 agosto  
S. Massimiliano M. Kolbe, martire 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Busatta Maria Bertilla 
Giaretta – Antonio, Sabina e secondo intenzioni – 
Carboniero Mariella (ann.) – Moscato Alma (ann.) e 
Attilio 

19.00 S. Antonio Abate: Bordignon Pozza Clara – 
Parise Antonio – Busatta Lorenzo e Angela – 
Defunti famiglie Fabris e Zanfrà – Baron Stefano e 
Tea – Bertolin Romano e Vivian Luciana 

19.00 Marsan: Alberti  Bruna 30° (dagli amici) – 
Grapiglia Giovannina 30° - Costa Francesco – 
Faccio Emilio e Giovanni 

19.00 Pianezze:  Muttin Severino (ann.) e Lanaro 
Antonia 

 
 

DOMENICA 15 agosto 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 

ASSUNZIONE DELLA  
BEATA VERGINE MARIA 

 
8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa solenne 

9.00 Marsan: S. Messa 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 Pianezze: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: Defunti famiglie Secondin 
e Brodesco 

10.30 Pianezze:  Cogo Mariano 

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 
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