
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 23/8/21 a domenica 29/8/2021 

 

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 

- MERCOLEDI’ 25 agosto arriva da Vicenza in bicicletta il CAMPO GIOVANI - ADULTI per un 
momento di preghiera ai Carmini e visita della città di Marostica. Saranno ospiti per il pranzo in 
Oratorio D. Bosco. 
Nello stesso giorno arriverà a Marostica un Gruppo Clan Scout per una tappa del loro campo mobile. 

- DOMENICA 29/8 ore 11.45 Matrimonio di CANDEAGO MARCO e LAZZARO ALICE.   Auguri.  
- Le prossime date del Battesimo Comunitario del 2021 a S. Antonio A. sono: domenica 19 e 26 

settembre 2021. 
- Lunedì 16 agosto iniziano i lavori di restauro della cappella della Madonna di Lourdes.  

S. MARIA ASSUNTA 

- Accogliamo con gioia nella nostra Comunità Costa Gian Maria ed Arena Giulia che, domenica 22 
agosto, con il Santo Battesimo, entrano a far parte della famiglia dei figli di Dio.  

- Le prossime date del 2021 per i Battesimi 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. 
- É passata alla vita eterna Matteazzi Anna Maria. La ricordiamo nella preghiera. 

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. 

MARSAN  

- Questa settimana prove solo del Coro Parrocchiale, mercoledì 24/8 alle ore 20.30. 
- Questa settimana niente pulizia della Chiesa. 
- Sabato 28/8 alle ore 15.30 incontro dei genitori interessati al Battesimo Comunitario. 
- 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. 

- Domenica 12 settembre alle ore 9.00 celebrazione della S. Messa. Farà seguito 
l’inaugurazione del nuovo piazzale. 

- Il prossimo Battesimo Comunitario sarà domenica 26 settembre 2021. 

VALLONARA 

- Sabato 28 agosto alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto 
a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 

- Prossimo Battesimo Comunitario Domenica 12 settembre alle ore 10.00 in chiesa parrocchiale 
e alle ore 18.00 al Santuario dei Capitelli. Per evitare assembramenti durante i Battesimi la          
S. Messa della Comunità sarà celebrata sabato 11 settembre alle ore 18.30 in Chiesa parrocchiale. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 Agosto 2021 - n. 34  XXI Domenica T. O. - BEATA VERGINE MARIA Regina 
 

(1a Lettura Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; 2a Lettura Ef 5,21-32; Gv 6,60-69) 

Gesù è maestro di libertà, non di imposizioni. 
Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù, e proprio nella 
sua terra, tra i suoi, non tra i farisei o i funzionari della vecchia 
religione. Succede a Cafarnao, teatro di tanti miracoli e insegnamenti: 
molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. 
E motivano l'abbandono: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? 
Dura non perché indichi un'altra parete vertiginosa da scalare (sul tipo: 
amate i vostri nemici), ma perché ti chiama a pensare in grande, a 
volare alto, a capovolgere l'immagine di Dio: un Dio che si fa lieve 
come un'ala o una parola, piccolo come un pezzo di pane, che ama 
l'umiltà del pane... Un Dio capovolto. La svolta del racconto avviene 
attorno alla domanda: forse volete andarvene anche voi? Gesù non 

suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: "ecco cosa devi oppure non devi fare", ma ti 
porta a guardarti dentro, a cercare la verità del cuore: che cosa vuoi veramente? Qual è il 
desiderio che ti muove? Sono le domande del cuore, le sole che guariscono davvero. Appello 
alla libertà ultima di ogni discepolo: siete liberi, andate o restate; io non costringo nessuno; 
ora però è il momento di decidersi. Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene l'essenza gioiosa 
della mia fede: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Attorno a te ricomincia la 
vita, tu tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la delicatezza potente della tua parola… Tu hai parole: 
qualcosa che non schiaccia e non si impone, ma si propone e ti lascia libero. Gesù è maestro di 
libertà. E se l'accogli spalanca sepolcri, accende il cuore… Mette in moto la vita. Parole che danno 
vita ad ogni parte di me. Danno vita alla mente, perché la mente vive di verità altrimenti si ammala, 
vive di libertà altrimenti patisce. Danno vita allo spirito, perché custodiscono il nostro cromosoma 
divino. Danno più vita anche al corpo, agli occhi, alle mani, all'andare e al venire. Al dono e 
all'abbraccio. Parole di vita eterna, che è la vita dell'Eterno, che ora è qui a creare con noi cose che 
meritano di non morire. Volete andarvene anche voi? Io no, io non me ne vado, Signore. Io non ti 
lascio, io scelgo te. Come Pietro, pronuncio anch'io la mia dichiarazione di amore: io voglio te, 
voglio vivere e tu solo hai parole che fanno viva, finalmente, 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 23/8/21 a domenica 29/8/2021 

Corso per fidanzati a Bassano del Grappa presso l’Oratorio di Santa Croce  
 

 
 

- La Chiesa Italiana vicina alle popolazioni di Haiti, colpite dal terremoto, e 
dell’Afghanistan, colpite da una situazione politica incerta. 
La Presidenza della CEI invita a pregare in questa domenica, 22 agosto, in tutte le parrocchie, 
per la pace in Afghanistan e per le vittime del terremoto di Haiti.  
Ha deciso di stanziare, inoltre, un milione di euro dai fondi otto per mille che i cittadini destinano 
alla Chiesa Cattolica, per far fronte all’emergenza haitiana. La somma servirà a finanziare, attraverso 
la Caritas Italiana, interventi efficaci per rispondere alle numerose nuove necessità della 
popolazione. 

- Grazie a tutte le persone che in vario modo: rendono vive le celebrazioni eucaristiche e 

tutte le funzioni religiose; svolgono attività per dare ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, agli adulti una 
educazione e una preparazione umana e cristiana; danno un supporto materiale e fraterno a quanti 
sono in difficoltà e soffrono; rendono le varie Chiese accoglienti, comode, confortevoli, ospitali e 
sicure... Un grazie particolare rivolgiamo ai sacerdoti della nostra Unità Pastorale.  

Dalla Lettera Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco 

La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la 
preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono 
cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo 
progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la 
capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.  

Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro 
che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando per 

garantire la protezione della casa che condividiamo. Meritano una gratitudine speciale quanti lottano con vigore 
per risolvere le drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I giovani 
esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro 
migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. 

Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. 
Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici 
umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e ricco 
cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza.  

Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal 
rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, 
anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla 
fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i 
Vescovi del Sudafrica, «i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato dagli 
umani sulla creazione di Dio». Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della 
creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. 

 

   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 23 agosto 
S. Rosa da Lima, vergine 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Per i Benefattori della 
parrocchia 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Bordignon Maria 
Elisabetta (Marisa) e 30° Bucco Beniamino – 
Pezzin Maria Grazia – Köhring Thomas e Canton 
Laura 
 

MARTEDÍ 24 agosto 
S. Bartolomeo, apostolo 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Fiori Maria, Luciano e 
Giorgio -  

18.30 S. Maria Assunta: Mari Luciano e 
Cortolezzis Wilma (da parte degli ex 
amministratori della Fondazione “Rubbi”) – Basso 
Cesare (ann.), Benozzo Ferruccio, Wanda e Anita 
 

MERCOLEDÍ 25 agosto 

Per la diocesi di Vicenza: festa liturgica della 
MADONNA DI MONTE BERICO  

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: Caneva Sergio (ann.), 
Chiminello Olga (ann.), Polloniato Maria e defunti 
della famiglia Chiminello 

19.00 S. Antonio Abate: 7° Anna (Teresa) 
Andreose – Rosa Maria Carmela, Virgilio e 
Giuseppe Berton 
 

GIOVEDÍ 26 agosto 
S. Anastasio e S. Alessandro 

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: Centofante Giovanni 
(ann.) – Merlo Cesare (ann.) – Bucco Elisabetta e 
Cipriano, Bucco Giovanni e Strazzari Battistina 

19.00 Pianezze: Baron Toaldo Carmela – 
Fantinelli Bortolo e Alfeo 

 
 
 
 

 

VENERDÍ 27 agosto  
S. Monica e S. Rufo 

 

7.30 Marsan: Michelon Berniamino – Berton 
Giuseppe 

8.30 S. Antonio Abate: Amerigo 

18.30 S. Maria Assunta: mons. Piergiorgio 
Silvano Nesti, arcivescovo 

 
 

SABATO 28 agosto  
S. Agostino, dottore della chiesa 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

15.30 Marsan: S. Messa per l’Unitalsi 

18.30 S. Maria Assunta: mons. Piergiorgio 
Silvano Nesti, arcivescovo – Raffaella – Besco 
Elena – Antonio, Sabina e secondo intenzione – 
Casarin Germano (ann.) – Campagnolo Nicola 
(ann.) e Antonio 

19.00 S. Antonio Abate: S. Messa 

19.00 Marsan: S. Messa 

19.00 Pianezze: 30° Manuzzato Teresa ved. 
Munari – 30° Pertile Francesco – Galvan Vincenzo 
e Toniolo Maria 

 
 

DOMENICA 29 agosto 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /B 

Martirio di S. Giovanni Battista 
 

8.30 S. Antonio Abate: Muttin Silvio e Concordia – 
Muttin Antonietta 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa  

9.00 Marsan: Zen Marco – Zonta Maria 

10.00 Vallonara: Bassetto Antonio e Minuzzo Gina 

10.30 S. Antonio Abate: Dinale Giovanni – 
Perdoncin Maria – Dinale Luigina – padre 
Fiorenzo Silvano Cuman 

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: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 


