
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 11/10/21 a domenica 17/10/2021 

 

S. ANTONIO ABATE 

- Durante il mese di ottobre ogni sera, alle ore 18.00, in chiesa, recita del S. Rosario. 
- Sono già aperte le iscrizioni per il prossimo Battesimo Comunitario che sarà domenica 21 novembre alle 

ore 11.45 (ultimo di quest’anno). 
- Lunedì 11/10 ore 20.30 in canonica incontro animatori/trici per catechesi familiare. 
- Domenica 17 ottobre alle 15.30 presso il salone del chiostro a S. Antonio A. ricominciamo con gli incontri di 

Azione Cattolica adulti. Questione di sguardi: Accompagnati dal vangelo di Luca vogliamo interrogarci su 
cosa dicono i nostri sguardi nella vita di ogni giorno.  

- Domenica 17 ottobre Festa Madonna delle Grazie, a Roveredo Alto - ore 10.30 S. Messa all’aperto con i 
distanziamenti. (In caso di maltempo la S. Messa è annullata) – Sarà presente il banchetto di “Filò col filo” 
Pro Missioni. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Lunedì 11 ottobre, alle ore 9.30: incontro della Conferenza di San Vincenzo. 
- Durante il mese di ottobre, alle 18.00, prima della S. Messa verrà recitato il S. Rosario in chiesa. 
- 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.  

- Sabato 16 ottobre riprenderà la catechesi per i ragazzi delle elementari. 
- Giovedì 14/10 alle 20.30 in centro parrocchiale: incontro dei Ministri straordinari dell’Eucaristia. 
- Venerdì 15 ottobre, alle ore 20.30, presso l’aula magna del centro parrocchiale: incontro dei catechisti 

di S. Maria Assunta. 
- Nei tavolini alle porte laterali di uscita dalla chiesa dal 16 e 17 ottobre saranno disponibili i “cartelli dei 

defunti”, da apporre sulle tombe dei nostri cari in occasione dell’1 e 2 novembre.  

PIANEZZE 

- Domenica 10 ottobre, alle ore 10.30, BATTESIMO COMUNITARIO di Anita Moresco e Caterina Parise. 

- Martedì 12/10 ore 20.30 incontro catechisti/e in canonica. 
- Sabato 16/10 ore 15.00 incontro genitori 3a e 4a elementare in Sala della Gioventù. 

- 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 dei vari gruppi sono invitati ad un incontro iniziale, presso la Sala della Gioventù: 
Domenica 10/10 ore 11.30 genitori 1a e 3a media.   Sabato 16/10 ore 15.00 genitori 3a e 4a elementare. 
Sabato 6/11 ore 15.00 genitori di 1a e 2a elementare. 

- É passata alla vita eterna Zini Loredana. La ricordiamo nella nostra preghiera. 

MARSAN  

- Martedì 12/10 ore 20.30 prove di canto del Coro Parrocchiale. 
- Mercoledì 13/10 ore 20.00 prove di canto del Coro dei Piccoli. 
- Giovedì 14/10 pulizia della chiesa: gruppo C 
- INIZIO ANNO CATECHISTICO: 

Venerdì 15/10 ore 15.00 classi Ia e IIa media. Sabato 16/10 ore 10.00 classi Ia e IIa elementare; ore 10.30 
classi IIIa e IVa elementare, ore 14.00 classe Va elementare. 

VALLONARA 

- Sabato 16 ottobre alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a tutti i 
fedeli dell’Unità Pastorale. 

- Sabato 16 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 catechismo classi 4a e 5a elementare e 1a media. 
- Venerdì 29/10 alle 20.00 in chiesa a Vallonara incontro con tutti i genitori dei ragazzi del catechismo. 
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(1a Lettura Sap 7,7-11; Sal 89; 2a Lettura Eb 4,12-13; Mc 10,17-30) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Marco 10,17-30 

Beati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesori. 
Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti 
gli incontri, a chiunque incroci il suo cammino o lo attenda alla svolta 
del sentiero. Maestro che insegna l'arte dell'incontro. Ed ecco un tale, 
uno senza nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, fretta di 
vivere. Come faccio per ricevere la vita eterna?... Gesù risponde 
elencando cinque comandamenti e un precetto (non frodare) che non 

riguardano Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono vita, la 
vita di Dio che è amore. Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la 
vita. Vive quella beatitudine dimenticata e generativa che dice: "Beati gli insoddisfatti, perché 
diventeranno cercatori di tesori". Ora fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo 
di Gesù, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. E se io dovessi continuare il 
racconto direi: adesso gli va dietro, adesso subisce l'incantamento del Signore. Invece la conclusione 
del racconto va nella direzione che non ti aspetti: Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai 
felice se farai felice qualcuno; fai felici altri se vuoi essere felice. E poi segui me… La valuta più 
pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il maestro buono non ha come 
obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la sua vita di volti e di 
nomi. E se ne andò triste perché aveva molti beni. Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con 
Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù 
amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comunione: Zaccheo e Levi 
riempiono le loro case di commensali; Susanna e Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 
8,3). Le regole del Vangelo sul denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) 
quello che hai, ce l'hai per condividerlo. Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, ma nella 
condivisione. Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per 
avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento volte tanto…  

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 11/10/21 a domenica 17/10/2021 

Apertura del Sinodo – Domenica 17 Ottobre 2021 

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Con questa convocazione, Papa 
Francesco invita tutta la Chiesa a interrogarsi sulla sinodalità: un tema decisivo per 
la vita e la missione della Chiesa. 

Domenica 17 ottobre siamo invitati a pregare in tutte le chiese e 
comunità per l’inizio del sinodo.  
ll mondo in cui viviamo, e che siamo chiamati ad amare e servire anche nelle 
sue contraddizioni, esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti 
gli ambiti della sua missione. Dobbiamo proseguire su questa strada. Proprio 
il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa 

del terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella 
parola "Sinodo". Camminare insieme – Laici, Pastori, Vescovo di Roma – è un concetto facile da 
esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica, «ciascun battezzato, qualunque sia la 
sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti 
da attori qualificati in cui il resto del Popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni». Una 
Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare «è più che sentire». 
È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare e come Chiesa che "cammina 
insieme" agli uomini, partecipe dei travagli della storia, coltiviamo il sogno che la riscoperta della 
dignità inviolabile dei popoli e della funzione di servizio dell'autorità potranno aiutare anche la società 
civile a edificarsi nella giustizia e nella fraternità, generando un mondo più bello e più degno 
dell'uomo per le generazioni che verranno dopo di noi.                           Papa Francesco 

- Presso l’ORATORIO Don BOSCO continua il DOPOSCUOLA Charlie Brown che si svolge dal 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! 

- 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 alla: 

 S. Messa ore 10.30 a Pianezze per gli sposi di Pianezze; info/iscrizioni: 3496468923 – 3803644706; 

 S. Messa 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. 

- Domenica 24/10 ricorrerà la Giornata Missionaria Mondiale. 

- Cerchiamo volontari da inserire nel nostro organico di Protezione Civile. Per info tel. 3295659557. 

- GIOVENTÙ IN CANTATA propone, presso l’Oratorio D. Bosco in Via Mazzini, le seguenti attività: Canto 
Corale – Propedeutica Musicale – Pianoforte – Teoria, ritmica e percezione musicale – Flauto traverso – 
Musicoterapia. Per informazioni tel. 3345705772 – info@gioventuincantata.it 

- Venerdì 15/10 ore 10.15 e per tutti i venerdì S. Messa presso “Casa Rubbi” SOLO per gli ospiti e il personale. 

- Giovedì 14 ottobre alle ore 14.00, L’A.I.D.O. sezione di Marostica, con Comune di Marostica 
e USD Marosticense, per sensibilizzare alla donazione degli organi, organizzano un 
quadrangolare di calcio per i “pulcini”, ragazzi nati nel 2011-2012, presso l’Oratorio don Bosco. 
Le partite saranno dirette dall’arbitro internazionale DANIELE ORSATO. 

- Università Adulti Anziani riprende il percorso nei giorni di lunedì 11/10 e giovedì 14/10 dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30, presso il Centro Parrocchiale di S. Maria. 

- Riprende l’A.C.R. il 16/10. Il 23/10 ci sarà la festa del CIAO. 

 

   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 11 ottobre 
S. Giovanni XXIII, papa 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Orsola 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Pizzato Olga – 
Pulita Mirko (ann.) – Dinale Francesco (ann.) 
 

 

MARTEDÍ 12 ottobre 
S. Rodobaldo 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Orsola - Frigo 
Giuseppina – Consonni Gabriele, Nella e Pierino 
–Borga Teresa (ann.) e Pellichero Guido 

18.30 S. Maria Assunta: Campagnolo Mario 
(ann.) e Marcadella Lorenza – Tasca Emma – 
Bordignon Alfredo (ann.), Costacurta Clementina 
e defunti delle famiglie Bordignon e Costacurta 
 

MERCOLEDÍ 13 ottobre 

S. Romolo 
 

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: Secondo intenzioni 

19.00 S. Antonio Abate: Orsola – Primon Mario 
e Zanfrà Emilia – Galvanin Giovanni, Gina, 
Orsolina e Angelo – Brunello Roberto e fam. – 
Muraro Alcide e fam.  
 

GIOVEDÍ 14 ottobre 
S. Callisto I, papa e martire 

 

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: Defunti della famiglia 
Bagnara – Celi Livio – Bucco Elisabetta e 
Cipriano; Bucco Giovanni e Strazzari Battistina 

19.00 Pianezze: 7° Zini Loredana 

 

VENERDÍ 15 ottobre  
S. Teresa di Gesù 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Orsola 

18.30 S. Maria Assunta: Antonio, Sabina e 
secondo intenzioni – Bisinella Zelia (ann.) e Agnolin 
Mario – Parise Luigi (ann.) 
 

SABATO 16 ottobre  
S. Edvige 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Gusi Francesco – 
Maria Cristina e Carla – Muttin Severino e 
Comberlato Maria – Vuillen Maria (ann.) – Basso 
Claudio (ann.) – Toniazzo Angelo (ann.) e Vivian 
Maria (ann.) – Maroso Silverio (ann.) – Battaglin 
Gaudenzio – Girardi Emerenziana; Campagnolo 
Giovanni e defunti famigliari – Turcato Carlo (ann.) 
e Antonia – Minchio Antonio e Lorenzon Elena 

19.00 S. Antonio Abate: Bertolin Mafalda e Ada, 
Cecchin Lino e Amelia, Mottin Teresa - Orsola – 
Zanchetta Eugenio – Chiarello Giancarla 

19.00 Marsan: Costa Francesco, Gino, 
Massimiliano e Antonietta 

19.00 Pianezze: 30° Maroso Battistina ved. Cogo – 
Muttin Giuseppe (ann.) – Suor Benedetta (ann.), 
Bedont Emilio e familiari – Scanagatta Ivano e 
Parise Evo (ricordati dalla classe 1961) – Gottin 
Maria e Manuzzato Teresina ved. Munari – Testa 
Maria e Bartolomeo Eligio – Pigatto Elisa 
 

DOMENICA 17 ottobre 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 S. Antonio Abate: defunti famiglie Busatta e 
Caron 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa  

9.00 Marsan: Per i familiari defunti del Coro – 
7°Tasinazzo Giuliana – Mottin Pietro (dagli amici) 

10.00 Vallonara: Famiglia Morello (dai parenti 
francesi) 

10.30 S. Antonio Abate:  Orsola – Scalcon Amalio 
e Barbieri Natalia 

10.30 Pianezze: Fantinelli Venicio (ann.) - S. 
Messa per le Anime del Purgatorio dimenticate 
– Suor Maurizia Farina (missionaria) 
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 

mailto:info@gioventuincantata.it

