
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 4/10/21 a domenica 10/10/2021 

 

S. ANTONIO ABATE 

- DOMENICA 3 OTTOBRE alle ore 17.00 Santa Messa a San Rocco - Chiesa dell’Ospedale - Seguirà 
Processione con la Madonna del Rosario. Seguendo le direttive covid-19 (mascherina, distanziamento, 
igienizzarsi le mani). La chiesa sarà aperta dalle ore 14.00 per una visita, per un momento di preghiera e per 
ammirare la bellezza dell’interno. 

- Durante il mese di ottobre ogni sera, alle ore 18.00, recita insieme del S. Rosario in chiesa. 
- Mercoledì 6/10 dopo la S. Messa ore 19.00 recita del S. Rosario, gruppo di preghiera “Cuore di Maria” e alle 

ore 20.30 Oratorio Sala Conferenze, incontro Genitori Bambini 3a Elementare con iscrizioni al Catechismo. 
- Sono già aperte le iscrizioni per il prossimo Battesimo Comunitario che sarà domenica 21 novembre alle 

ore 10.30, (ultimo di quest’anno). 
- Sabato 9/10 dalle ore 15 alle ore 16 iscrizione al Catechismo presso l’Oratorio: per le Medie. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Durante il mese di ottobre ogni sera, alle ore 18.00, prima della S. Messa verrà recitato insieme il S. 
Rosario in chiesa. 

- Auguri ed una preghiera per Maroso Antonio (Egidio) e Parise Annalisa che domenica 3/10, alla S. Messa 
delle ore 11.15, ricordano, comunitariamente, il loro 50° anniversario di matrimonio. 

- Lunedì 4/10 alla S. Messa delle ore 18.30 sarà presente la Fraternità Francescana. 
- Mercoledì 6/10 alle ore 20.30 incontro del Consiglio Affari Economici. 
- Giovedì 7 ottobre, alle ore 16.30, in chiesa ci sarà la celebrazione penitenziale per i cresimandi e, alle ore 

20.30, per i genitori, i padrini e le madrine. 
- Accompagniamo con la preghiera e l’invocazione dello Spirito Santo i ragazzi di 1a media che, nel pomeriggio 

di sabato 9/10, riceveranno il Sacramento della Confermazione durante la Celebrazione della Parola. 
- Nelle prossime settimane sono programmati i seguenti incontri con i genitori dei ragazzi che intendono 

frequentare la catechesi a Santa Maria Assunta: lunedì 11 ottobre, alle ore 20.30, per i genitori di 1a e 2a 
elementare; mercoledì 13 ottobre, alle ore 20.30, per i genitori di 3a, 4a e 5a elementare; lunedì 18 
ottobre, alle ore 20.30, per i genitori di 1a, 2a e 3a media.  

- Lunedì 11/10 alle ore 20.30 iscrizione al Catechismo presso la Chiesa: 1a e 2a Elementare. 
- Mercoledì 13/10 alle ore 20.00 iscrizione al Catechismo in Chiesa: 3a, 4a e 5a Elementare. 

PIANEZZE 
- Sabato 9/10 ore 11.00 Matrimonio di Parise Alessandra e Lunardon Andrea. Auguri 
- Auguri ed una preghiera per Gratta Iseo e Bertollo Rita che domenica 10/10, alla S. Messa delle 

ore 10.30, ricordano, comunitariamente, il loro 50° anniversario di matrimonio. 
- Riprende il Catechismo. Domenica 10 ottobre al termine della S. Messa delle 10.30, i catechisti 

raccoglieranno l'adesione al cammino di fede, per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media. I genitori, 
degli altri gruppi di catechismo, saranno invitati successivamente. 

MARSAN  

- Martedì 5/10 alle ore 20.30 incontro dei genitori per l’avvio anno catechistico presso il Salone 
Parrocchiale e iscrizioni. 

- Martedì 5/10 ore 20.30 prove di canto del Coro Parrocchiale. 
- Mercoledì 6/10 alle ore 15.30 incontro francescane. 
- Mercoledì 6/10 ore 20.00 prove di canto del Coro dei Piccoli. 

VALLONARA 
- Sabato 9 ottobre alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a tutti i 

fedeli dell’Unità Pastorale. 
- Sabato 9/10 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 iscrizioni al Catechismo presso la Chiesa. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 Ottobre 2021 - n. 40  XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /B 
Festa della MADONNA DEL ROSARIO 

(1a Lettura Gen 2,18-24; Sal 127; 2a Lettura Eb 2,9-11; Mc 10,2-16) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Marco 10,2-16. 

Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, senza sicurezza. 

Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova: «è lecito a 
un marito ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, è pacifico, non solo la 
tradizione religiosa, ma la stessa Parola di Dio lo legittimava. Gesù 
invece prende le distanze dalla legge biblica: «per la durezza del vostro 
cuore Mosè scrisse per voi questa norma». Gesù afferma una cosa 
enorme: non tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine divina, 
talvolta essa è il riflesso di un cuore duro… Gesù non intende 
redigere altre norme…vuole ispirare la vita, accenderla, rinnovarla. E 
allora ci prende per mano e ci accompagna dentro il sogno di Dio, sogno 
originario, a guardare la vita non dal punto di vista degli uomini, ma del 
Dio della creazione. Dio non legifera, crea: «dall'inizio della creazione li 

fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola». Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, nessuno senza sicurezza… 
Gesù ci porta a respirare l'aria degli inizi: l'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Il nome di 
Dio è dal principio "colui-che-congiunge", la sua opera è creare comunione. La risposta di Gesù 
provoca la reazione non dei farisei, ma dei discepoli che trovano incomprensibile questo linguaggio e 
lo interrogano di nuovo sullo stesso argomento. «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, 
commette adulterio verso di lei». Gesù risponde con un'altra presa di distanza dalla legislazione 
giudaica: «E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Nella legge non c'era 
parità di diritti; alla donna, la parte più debole, non era riconosciuta la possibilità di ripudiare il marito. 
E Gesù, come al suo solito, si schiera dalla parte dei più deboli, e innalza la donna a uguale 
dignità, senza distinzioni di genere. Perché l'adulterio sta nel cuore, e il cuore è uguale per tutti. Il 
peccato vero più che nel trasgredire una norma, consiste nel trasgredire il sogno di Dio. Se 
non ti impegni a fondo, se non ricuci e ricongiungi, se il tuo amore è duro e aggressivo invece 
che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero nel cuore.  

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 4/10/21 a domenica 10/10/2021 

VICARIATO DI MAROSTICA 
“Una chiesa tutta ministeriale che cammina insieme” 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI PASTORALI ANNO PASTORALE 2021-2022 

3° Incontro martedì 5 OTTOBRE, ore 20.30, in Chiesa a S. Maria Assunta: 
“Diventare adulti nella Fede”. Relatore Don Flavio Marchesini, 

direttore dell’Ufficio per il Coordinamento della Pastorale Diocesana. 

L’Associazione Papa Giovanni XXlll ringazia la generosità dimostrata dalle nostre Comunità e 
per la sensibilità che hanno avuto tante persone nella raccolta di aiuti per famiglie e persone 
bisognose. La raccolta di sabato e domenica 25-26 settembre è stata di 4.473,00€. 

ISCRIZIONI al CATECHISMO: 
Alle porte delle chiese delle parrocchie troverete il modulo d’iscrizione al catechismo 
per i ragazzi delle elementari e delle medie con il giorno e l’ora per l’iscrizione. 

- INCONTRI CON I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Lunedì 4/10 alle ore 20.30 a Pianezze – Mercoledì 6/10 alle ore 20.00 a Vallonara e alle ore 21.00 
a Marsan – Giovedì 14/10 alle ore 20.30 a S. Maria A. 

- Presso l’ORATORIO Don BOSCO è iniziato il DOPOSCUOLA Charlie Brown che si svolgerà da 
lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 17.30. Per informazioni Francesca e Anna 3348837184. 

- Il CORO GIOVANI DELL’UNITÀ PASTORALE, composto da ragazzi delle nostre Parrocchie, si 
ritrova al giovedì sera per le prove, in chiesa a S. Maria Assunta. Giovani, PARTECIPATE! 

- AUTUNNO MUSICALE: Domenica 10/10 alle ore 18.00 presso la Chiesa di S. Antonio Abate – 
Christian Tarabbia, organo – Dedicato al Dr. Luigi Colognese e ad Aldo Los, fondatore e presidente degli 

Amici della musica. 

- Giubileo Universale di matrimonio, sono invitati gli sposi che festeggiano i 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55 (e più) anni di matrimonio e desiderano ringraziare il Signore per il dono dell'Amore, partecipando 
Domenica 24 ottobre a: 

S. Messa ore 10.30 a Pianezze per gli sposi di Pianezze; info/iscrizioni: 3496468923 – 3803644706; 
  ore 10.30 nella Chiesa di S. Antonio A.  per gli sposi di S. Antonio e di S. Maria. 

Ore 17.00 a Pianezze incontro per tutte le coppie dell’Unità Pastorale per mantenere le relazioni. 

Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

Il tema del Mese Missionario di quest’anno è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a 
far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità 
della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare». La nostra vita di fede si indebolisce, perde 
profezia e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in 
piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere 

e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal 
Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e 
ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Ottobre mese Missionario ci invita a ricordare con gratitudine tutte le 
persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di 
essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo uomini e donne che sono stati capaci di mettersi in 
cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli 
di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione. Contemplare la loro testimonianza 
missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe» .Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come 
una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 
compassione. Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con 
Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche 
il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari.                                           (Papa Francesco) 

 

   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

LUNEDÍ 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi,  

patrono d’Italia e dell’Ecologia 
 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Famiglia Prandina – 
Orsola – Famiglia Geremia 

18.30 S. Maria Assunta: Costacurta Savina 
(ann.) e Minuzzo Olindo – Battistello Francesco 
(ann.) – Marcadella Giuseppe (ann.) 
 

MARTEDÍ 5 ottobre 
S. Maria Faustina Kowalska 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Orsola – Intenzione 
Particolare 

18.30 S. Maria Assunta: Bucco Elisabetta e 
Cipriano; Bucco Giovanni e Strazzari Battistina 
 

MERCOLEDÍ 6 ottobre 

S. Bruno, sacerdote 
 

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: 30° Bertacco Anna 
Pizzato – Bao Ida (ann.), Dinale Giorgio, Mirko, 
Basso Severino, Angela e Maria 

19.00 S. Antonio Abate: Orsola – Pivato 
Giovannina -  
 

GIOVEDÍ 7 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 

 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa di Ringraziamento 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 
Comunione 

18.30 S. Maria Assunta: Ave Arcangelo (ann.) – 
Secondo intenzioni 

19.00 Pianezze: Galvan Romeo (ann.) e Pigatto 
Elisa – Lanaro Pietro (ann.) e familiari, suor 
Antoniana (ann.) – Roggia Fulvio – Fantinelli 
Lucia – Minchio Emma – Munari Teresina – 
Maroso Tina (Gruppo rosario) 

 
 
 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 8 ottobre  
S. Pelagia 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Orsola 

18.30 S. Maria Assunta: Bao Ida (ann.), Dinale 
Giorgio e Mirko 
 

 

SABATO 9 ottobre  
S. Dionigi 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Marcon Giovanni Battista, 
Bao Lorenzina e secondo intenzioni – Scotton 
Mariella Zarpellon (ann.) – Bagnara Liliana e Vesco 
Giuseppe – Fantin Maria (ann.), Bertacco Tullio e 
Nivo, Crestani Maria (ann.), Marco e Cabiola Maria 
Lucia – Dal Santo Ida 

19.00 S. Antonio Abate: Orsola – Cogo Amedeo – 
Parise Antonio 

19.00 Marsan: Vivian Silvia (ann.) e Giuseppe 

19.00 Pianezze: 30° Santini Caterina in Bressan – 
Bonotto Natalina (ann.), Maroso Antonio e familiari 
– Roggia Giovanni (ann.) e familiari – Lorenzon 
Bruno 
 

 

DOMENICA 10 ottobre 
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

8.30 S. Antonio Abate: Andreatta Vanda 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa  

9.00 Marsan: Angelo – Giovanna – Pierino - 
Antonio 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: Orsola 

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: 30° Pozza Antonio 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 


