ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
da lunedí 16/8/21 a domenica 22/8/2021
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
- Le prossime date del Battesimo Comunitario, del 2021, a S. Antonio A. sono domenica 19 e 26
settembre.
- Lunedì 16 agosto iniziano i lavori di restauro della cappella della Madonna di Lourdes.
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 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.
- Accogliamo con gioia nella nostra Comunità Costa Gian Maria che, domenica 22 agosto, con il
Santo Battesimo, entra a far parte della famiglia dei figli di Dio.
- Le prossime date del 2021 per i Battesimi Comunitari, a S. Maria Assunta sono: 12 settembre e 7
novembre.
- Venerdì 27 agosto, alle ore 20.00, sarà celebrata la S. Messa in onore di S. Rosa presso la
chiesetta di S. Rosa, nell’omonima via.
PIANEZZE
- Domenica 22 agosto, alla S. Messa delle ore 10.30, sarà presente Madre Maria Minchio,
dell'ordine delle Canossiane, che festeggia i 60 anni di vita religiosa.
La Comunità si unisce ai familiari nel ringraziare il Signore, per la sua forte testimonianza di fede.
- È passata alla vita eterna Viero Elda vedova Volpato. La ricordiamo nella nostra preghiera.
MARSAN
- Questa settimana non ci sono le prove dei Cori Parrocchiali.
- Questa settimana pulizia della Chiesa: Gruppo B.
- 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.
- Il prossimo Battesimo Comunitario sarà domenica 26 settembre.
VALLONARA
- Sabato 21 agosto 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

S. Maria Assunta S. Antonio Abate
Marostica
Marostica

Santo Nome
S. Giovanni Battista
di Maria - Marsan Vallonara

S. Lorenzo
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

15 Agosto 2021 - n. 33

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

(1a Lettura Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 2a Lettura 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56)
Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Tu hai
predetto che tutte le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra
queste generazioni c'è anche la nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo
per le cose grandi che il Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le
meraviglie che egli continua a operare in te nel presente. Fa' che possiamo
sentirti vicina ai nostri problemi. Non come Signora che viene da lontano a
sbrogliarceli con la potenza della sua grazia o con i soliti moduli stampati una
volta per sempre. Ma come una che, gli stessi problemi, li vive anche lei sulla
sua pelle, e ne conosce l'inedita drammaticità, e ne percepisce le sfumature del
mutamento, e ne coglie l'alta quota di tribolazione. Santa Maria, donna dei nostri giorni, liberaci dal
pericolo di pensare che le esperienze spirituali vissute da te duemila anni fa siano improponibili oggi
per noi, figli di una civiltà che, dopo essersi proclamata postmoderna, postindustriale e post nonsoché,
si qualifica anche come postcristiana. Facci comprendere che la modestia, l'umiltà, la purezza sono
frutti di tutte le stagioni della storia, e che il volgere dei tempi non ha alterato la composizione chimica
di certi valori quali la gratuità, l'obbedienza, la fiducia, la tenerezza, il perdono. Sono valori che
tengono ancora e che non andranno mai in disuso. Ritorna, perciò, in mezzo a noi, e offri a tutti
l'edizione aggiornata di quelle grandi virtù umane che ti hanno resa grande agli occhi di Dio. Santa
Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra madre, Gesù ti ha costituita non solo conterranea,
ma anche contemporanea di tutti. Prigioniera nello stesso frammento di spazio e di tempo. Nessuno,
perciò, può addebitarti distanze generazionali, né gli è lecito sospettare che tu non sia in grado di
capire i drammi della nostra epoca. Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le
ansie quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza da
stress, l'incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l'usura dei rapporti,
l'instabilità degli affetti, l'educazione difficile dei figli, l'incomunicabilità perfino con le persone più care,
la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del
peccato. .. Facci sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea dolcissima di tutti. E non ci sia mai
un appello in cui risuoni il nostro nome, nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica, non risuoni anche il
tuo, e non ti si oda rispondere: «Presente!». Come un' antica compagna di scuola.
Don Tonino Bello
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INTENZIONI
PER I DEFUNTI

Corso per fidanzati a Bassano del Grappa presso l’Oratorio di Santa Croce
VENERDÍ 20 agosto
S. Bernardo, abate e dottore della chiesa

LUNEDÍ 16 agosto
S. Rocco e S. Stefano di Ungheria
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Scalcon Tranquillo –

Pasquetti Severino, Cesira e Nella

18.30 S. Maria Assunta: Michelon Anna Maria
(ann.), Roggia Ubaldo e Maria Antonietta, Parise
Daniela – Fiscon Antonia (ann.) e Volpato Taddeo
– Marcadella Giuseppe e defunti familiari –
Bonato Maria

MARTEDÍ 17 agosto
S. Chiara della Croce
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Suor Emilia – Mottin
Maria e Parise Antonio – Grando Rita –Minuzzo
Angelo e Franco – Bordignon Maria e
Ermenegildo
18.30 S. Maria Assunta: Maria Cristina e
Giovanni – Crestan Bruna ed Elena - Baggio
Alessio, Andrea, Battista e Ghirardello Caterina

MERCOLEDÍ 18 agosto
S. Elena
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: Campagnolo Antonio
(ann.) – Favini Maria (ann.) e Zonta Rolando
19.00 S. Antonio Abate: 7° Luciana Tapparello
Dal Porto – 7° Vanda Andreatta Pigato

GIOVEDÍ 19 agosto
S. Giovanni Eudes, sacerdote
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: Dinale Mirko (ann.),
Giorgio e Baù Ida - Bucco Elisabetta e Cipriano,
Bucco Giovanni e Strazzari Battistina
19.00 Pianezze: Sommacale Pietro (ann.) –
Fantinelli Luciano (ann.) – Cogo Olga

7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Mario, Maria, Caterina e
famiglia Consolaro
18.30 S. Maria Assunta: Guerra Learco (ann.) –
Bucco suor Nicoletta (ann.)

SABATO 21 agosto
S. Pio X, papa
8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi
18.30 S. Maria Assunta: Bausola Rosa Amelia e
Carlesso Paolo – Vesco Giuseppe (ann.) e
Bagnara Liliana – Mazzeracca Irma (ann.),
Giuseppe e Piovesan Luigina – Passarin
Domenica, Pivotto Giuseppe e Giovanni – Girardi
Ruggero, Fulvia e defunti familiari
19.00 S. Antonio Abate: Fabris e Zanfrà – Tomasi
Giovanni – Brunello Maria, Dino e Roberto –
Galvanin Gina e Giovanni – Muraro Jole e Alcide –
Lunardon Sabrina
19.00 Marsan: Bonotto Pietro
19.00 Pianezze: Paganin Adorina (ann.) e defunti
famiglia Bedont – Maroso Alessandro – Grappiglia
Angela e Giovannina

DOMENICA 22 agosto
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B
BEATA VERGINE MARIA Regina
8.30 S. Antonio Abate: S. Messa
9.00 S. Maria Assunta: S. Messa solenne
9.00 Marsan: Busatta Marco e Maria Elvira –
Scomazzon Antonietta
10.00 Vallonara: 7° Viero Silvano
10.30 S. Antonio Abate: Parise Francesco
10.30 Pianezze: Spagnolo Adele (ann.) – Bertazzo
Bortolo e Luciana – Poli Jenny e Caron Maria
11.15 S. Maria Assunta: S. Messa
17.00 S. Rocco: S. Messa
18.00 Marsan: 30° Mottin Pietro – Famiglia Valerio
Giuseppe e Giovanni
18.00 Santuario Capitelli: Tasca Eugenio (Bianco)
ann.
18.30 S. Maria Assunta: S. Messa

San Rocco è nato a Montpellier (Francia) fra il 1345 e il 1350 ed è

morto a Voghera (Pavia) fra il 1376 ed il 1379 molto giovane a non più di
trentadue anni di età. I genitori Jean e Libère De La Croix erano una
coppia di esemplari virtù cristiane, ricchi e benestanti ma dediti ad opere di
carità. Rattristati dalla mancanza di un figlio rivolsero continue preghiere
alla Vergine Maria dell’antica Chiesa di Notre-Dame des Tables fino ad
ottenere la grazia richiesta. Secondo la pia devozione il neonato, a cui fu
dato il nome di Rocco, nacque con una croce vermiglia impressa sul petto.
Intorno ai vent’anni di età perse entrambi i genitori e decise di seguire
Cristo fino in fondo: vendette tutti i suoi beni, si affiliò al Terz’ordine
francescano e, indossato l’abito del pellegrino, fece voto di recarsi a
Roma a pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo. Bastone, mantello, cappello, borraccia e
conchiglia sono i suoi ornamenti; la preghiera e la carità la sua forza. Il suo culto si diffuse
straordinariamente nell'Italia del Nord, legato in particolare al suo ruolo di protettore contro la peste.

- 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.

GREST 2021 a Santa Maria

Il Grest 2021 a S. Maria ha preso ispirazione dall’enciclica “Laudato
Si” di Papa Francesco, con l’intento di far vivere ai ragazzi una
esperienza di ecologia e di fraternità. Come mascotte è stato scelto
Pingu, il pinguino protagonista di un cartone animato di tanti anni fa,
perché i pinguini sono una specie a rischio di estinzione.
Su di lui le animatrici hanno costruito una storia che divertisse i più
piccoli e insegnasse loro ad avere cura del pianeta. Per i più grandi i “maestri” sono stati Nonno Eco e
sua nipote Jia, esperti di ecologia, con le loro vicende e viaggi per il mondo.
Momento importante sono state le due escursioni del venerdì, con le bravissime guide Gianni,
Giuliano e Marino, che hanno fatto scoprire ai ragazzi le bellezze e la storia del nostro ambiente
collinare.
Attraverso poi incontri, giochi, balletti, teatro e la preghiera i ragazzi hanno potuto comprendere come
sia importante rispettare e conservare l’ambiente in cui viviamo ed essere disponibili verso gli altri oltre
a ringraziare per i doni che continuamente riceviamo. L’ultimo giorno l’animatrice senior Noemi ha
raccontato la sua esperienza di un anno di missione in Perù trasmettendo il valore e l’importanza del
servizio e della missione.
Ringraziamo tutte le persone che a vario titolo si sono impegnate per la buona riuscita del Grest.
Salutiamo tutti i bambini che hanno partecipato con gioia e allegria e a tutte le famiglie auguriamo una
buona estate!!! Gli animatori

