
 

ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 8/11 – 14/11/21 

 

S. ANTONIO ABATE 

- Sabato 13/11 alle ore 15.00, nel salone chiostro, primo incontro dei Genitori per il Battesimo 
Comunitario del 21 novembre, ore 11.45. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Domenica 7/11, alla S. Messa delle ore 11.15, la classe del 1946 ricorda i coscritti vivi e defunti. 
- Accogliamo con gioia nella nostra Comunità Ubertoli Sofia che, alle ore 12.00 di domenica 7 

novembre, con il S. Battesimo entra a far parte della famiglia dei figli di Dio.  
Ore 14.30 incontro famiglie ragazzi del catechismo di 1a Elementare. 

- Le date dei Battesimi a S. Maria Assunta per il 2022 sono: domenica 9 gennaio; domenica 20 
marzo; domenica 5 giugno e domenica 16 ottobre, alle ore 10.15. 

- Lunedì 08 novembre, alle ore 09.30: incontro della Conferenza di San Vincenzo. 
- Sabato 13 e Domenica 14 (mattina), all’uscita dalle S. Messe festive verranno presentate torte 

casalinghe. Le offerte che si raccoglieranno andranno a favore della nostra Scuola Materna “B. 
Lorenzino”. Un grazie anticipato a chi sosterrà generosamente questa iniziativa benefica a favore 
dei nostri bambini e delle loro famiglie. 

- Sono passate alla vita eterna Basso Luciana in Stefani e Bendo Franca in Zampieri. Le ricordiamo 
nella nostra preghiera. 

PIANEZZE 

- Catechismo 
Mercoledì 10/11 ore 20.30 incontro per i Genitori dei ragazzi di 5a elementare, presso Sala Bakhita. 
Sabato 13/11 alle ore 14.30 ragazzi di 3a e 4a elementare; ore 18.00 incontro Giovanissimi (classe 
2008); ore 19.00 S. Messa apertura anno catechistico per i ragazzi delle medie.  
Domenica 14/11 alle ore 10.30 S. Messa apertura anno catechistico per i gruppi delle Elementari. 

MARSAN  

- Ricordiamo Roberta Valerio, fedele collaboratrice delle attività parrocchiali, che ci ha lasciati. Il 
funerale avrà luogo lunedì 8/11 alle ore 15.00 nella Chiesa di Marsan. Un grazie particolare dal 
gruppo di redazione del Bollettino. 

- Martedì 9/11 alle ore 20.30 prove di canto del Coro Parrocchiale. 
- Mercoledì 10/11 alle ore 20.00 prove di canto del Coro dei Piccoli. 
- Giovedì 11/11 Pulizia della Chiesa: Gruppo B. 
- Giovedì 18/11 ore 20.30 inizia il Cammino Giovanissimi per i ragazzi di 3a media, 1a e 2a 

superiore. Iscrizione con Davide Gusi 3396962502 o 0424 75677. 

- Catechismo: 
Venerdì 12/11 ore 15.00 classe 2a media. Sabato 13/11 ore 10.15 classi 1a e 2a elementare; ore 
10.30 classi 3a e 4a elementare, ore 14.00 classe 5a elementare e 1a media. 

VALLONARA 

- Sabato 13 novembre alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro 
aperto a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 

- Sabato 13/11 ore 14.30 catechesi dei ragazzi 4a-5a elementare e 1a media. 
- Sabato 13 novembre, dopo il catechismo, prove di canto del gruppo “Voci del cuore” che animerà la 

S. Messa di Domenica 14/11 ore 10.00. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7 Novembre 2021 - n. 45  XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /B 

(1a Lettura 1Re 17,10-16; Sal 145; 2a Lettura Eb 9,24-28; Mc 13,38-44) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Marco 13,38-44 

L'amore in perdita, senza calcoli, della vedova povera. 

Il brano è costruito come una contrapposizione tra gli scribi, i 
teologi ufficiali potenti e temuti, e una donna senza nome, vedova e 
povera, senza difese e senza parole, che però detta la melodia del 
vivere, maestra di fede… Nella Bibbia, vedove, orfani e stranieri, 
compongono la triade dei senza difesa. E allora è Dio che 
interviene prendendo le loro difese... Al tempio, questa maestra 
senza parole, che non ha titolo per insegnare, che ha solo la fede e 
la sapienza del vivere che sa di pane e di lacrime, scalza dal 

pulpito i sacerdoti, dalla cattedra i teologi, per una lezione fondamentale: abitare il mondo non 
secondo il criterio della quantità, ma del cuore. Venuta una vedova, povera, gettò in offerta due 
spiccioli. Gesù se n'è accorto, unico; osserva e nota i due centesimi: sono due, è importante notarlo, 
poteva tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che la donna dà tutto, osserva il suo gesto totale. 
Allora chiama a sé i discepoli, per un insegnamento non morale ma rivelativo. Accade qualcosa 
d'importante: Questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Lo stupore per quel gesto 
nasce dall'aver intuito un di più, che esce dal calcolo e dalla logica… Lo sguardo di Gesù mette a 
fuoco i dettagli: il divino si cela in un gesto di donna, l'annuncio si nasconde nel dettaglio di due 
centesimi. Piccole cose che indicano la strada di una religione dove non tutto sia calcolo, che 
suggeriscono una possibilità: si può amare senza misura, amare per primi, amare in perdita, 
amare senza contraccambio. Il Vangelo ama l'economia della piccolezza: non è la quantità che 
conta, ma l'investimento di vita che metti in ciò che fai. Le parole originarie di Marco qui sono 
bellissime: gettò intera la sua vita. Che risultati concreti portano i due centesimi della vedova? Nessun 
risultato, nessun effetto per le belle pietre e le grandi costruzioni del tempio. Ma quella donna ha 
messo… molto cuore e molta vita. La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché ogni 
gesto umano compiuto con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" 
contiene in sé e consegna qualcosa di divino.  
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ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 8/11/21 a domenica 14/11/2021 
- Venerdì 12/11 ore 20.30 incontro Vicariale coordinatrici Catechisti/e a Pianezze presso la Casa della 

Gioventù. 

- Domenica 14/11 Concerto in Chiesa a S. Maria A. alle ore 16.00: Francesco Finotti, organo; Bepi 
De Marzi, introduzione e commento ai brani musicali in memoria del M. Marco Crestani. 

- CORSO VICARIALE FIDANZATI presso Oratorio d. Bosco a Breganze, dal 19 Novembre 2021 al 12 
Febbraio 2022. ISCRIZIONI presso la Canonica di Breganze, Venerdì 5 Novembre dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 e Sabato 6 Novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

 

Un’esperienza di CATECHESI FAMILIARE da far conoscere e vivere nella nostra unità pastorale 

Nelle nostre attività pastorali, abbiamo sempre sentito il bisogno di intercettare e 
coinvolgere le famiglie, soprattutto quelle più giovani, quelle che portano i propri 
figli al catechismo in parrocchia e che in qualche modo desideriamo “riprendano” il 
loro ruolo di primi catechisti ed evangelizzatori dei propri bambini. 
Per questo con una piccola ma molto vivace equipe formata abbiamo riflettuto, 
pensato e progettato un percorso formativo per le famiglie dei bambini iscritti al 
catechismo. Questo itinerario di catechesi ha come protagonisti principali i 
genitori che sono sia destinatari di un percorso che vuole risvegliare in loro la 

fede o sostenerla dove è più fragile, sia corresponsabili nel cammino di fede dei loro bambini. 
Il percorso è così strutturato nel mese: primo incontro catechisti/e e bambini/ragazzi; secondo incontro i 
genitori tra di loro con un animatore per singola classe o tutti assieme (se la Parrocchia e piccola); terzo 
incontro nuovamente catechisti/e e bambini/ragazzi; quarto incontro un momento di preghiera o 
celebrazione con famiglie, ragazzi e catechisti. 

Questo cammino di fede vede quindi protagonista la famiglia nella sua interezza, perché è la 
famiglia la chiesa domestica. Sarà un’occasione per le famiglie di essere coinvolte e di fare un cammino 
insieme, il desiderio di riflessione e di confronto, l’impegno nel prendere in mano il proprio percorso spirituale. 

Crediamo che questo itinerario, che già esiste in numerose diocesi e/o parrocchie, sia una buona 
risposta al bisogno che ha la Chiesa di trovare strade nuove per l’evangelizzazione e per dare un nuovo 
impulso alla catechesi nella partecipazione insieme al bisogno profondo di tutti di incontrare Gesù e farlo 
entrare da protagonista nelle proprie famiglie. 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 5a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. 
"II poveri li avete sempre con voi (Mc 14,7). É un invito a non perdere mai di vista 

l'opportunità che viene offerta per fare del bene. Sullo sfondo si può intravedere 
l'antico comando biblico: "Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia 
bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo 
fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e presterai quanto occorre alla 
necessità in cui si trova. Dagli generosamente e, mentre gli doni, il tuo cuore 
non si rattristi. Proprio per questo, infatti, il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni 
lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non 
mancheranno mai nella terra" (Dt 15,7-8.10-11)... Non si tratta di alleggerire la 
nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la 
cultura dell'indifferenza e dell'ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei 

poveri... Anche tu, dunque, quando vedi in terra un uomo che ha sofferto il naufragio della povertà, non 
giudicare, non chiedere conto della sua condotta, ma liberalo dalla sventura... 
Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e 
aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non 
possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli 
ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri 
di rifugio e di accoglienza... É importante capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno nel 
cuore... I poveri sono in mezzo a noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi 
siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della nostra vita e 
strumento di salvezza. 

 

   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

 
LUNEDÍ 8 novembre 

S. Goffredo 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Per le Anime 
abbandonate 

18.30 S. Maria Assunta: Strazzari Giovanni 
Battista e Crestani Felicita – Corradin Elodia 
(ann.) – Bizzotto Gianfranca (ann.) e Pigato 
Giustina 
 

MARTEDÍ 9 novembre 
Festa Dedicazione della Basilica Lateranense 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Andreatta Vanda – 
Defunti famiglie Bizzotto e Nardotto 

18.30 S. Maria Assunta: Maroso Eugenio (ann.), 
Maurizio e Bortolo 
 

MERCOLEDÍ 10 novembre 
S. Leone Magno papa e dottore della Chiesa 

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: Visentin Angelo – 
Marcon Giuseppe (ann.) e defunti delle famiglie 
Marcon e Fardo – Lazzarotto Bortolo, Antonio e 
Maria, Lunardon Pietro e Vittoria 

19.00 S. Antonio Abate: Gasparotto Olga -  
famiglie Gasparotto e Caprara - Dal Molin Giorgio 
(dagli amici sportivi) 
 

GIOVEDÍ 11 novembre 
S. Martino di Tours, vescovo 

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: Bucco Elisabetta e 
Cipriano; Bucco Giovanni e Strazzari Battistina 

19.00 Pianezze: 30° Zini Loredana – Sommacale 
Orfeo – famiglia Moresco e secondo intenzioni – 
Per le Anime più abbandonate – Padre Benito 
Moresco – Maroso Battistina (Tina) ricordato dal 
Gruppo Anziani 

 
 

VENERDÍ 12 novembre  
S. Renato e S. Diego 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Zecchinato Dario e defunti 
famiglia Brazzale 

18.30 S. Maria Assunta: 7° Basso Luciana (Lucia) 
Stefani – 30° Frigo Maria Marcon 
 

SABATO 13 novembre  
S. Agostina Pietrantoni 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Chiminello Flores e 
Cardelli Franco – Dalle Nogare Luigi e Rubbo 
Silvana – Scremin Ivana (ann.) – Defunti delle 
famiglie Morello Carlo e Battaglia Antonio – Zonta 
Benedetto e Facchinello Pierina 

19.00 S. Antonio Abate: 7° Scanagatta Francesco 
- Parise Antonio – Seganfreddo Francesco – 
Mabilia Fabio e Perdonello Giovanna – Dalla Via 
Luigi (ann.) – Defunti famiglie Tasca e Carlesso – 
Rodighiero Enrico e Gianni 

19.00 Marsan: S. Messa 

19.00 Pianezze: Crestani Luciano (ann.) e Bizzotto 
Francesca – Parise Lorenzo, Bressan Luigia e 
Maria – Lorenzon Ennio e familiari – Bertollo 
Alessandro e familiari 
 

DOMENICA 14 novembre 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Giornata Mondiale dei Poveri 
 

8.30 S. Antonio Abate: Lombardo Rita e Badocco 
Mario – Mottin Maria e Parise Antonio – Bassetto 
Alice e Romano 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa  

9.00 Marsan:  Padre Gianluigi Tessarolo, 
Bertoncello Giuseppe e familiari 

10.00 Vallonara: Viero Gildo, Viero Silvano, Tasca 
Maria 

10.30 S. Antonio Abate: Milan Mario (ann.) – 
Intenzione particolare – Parise Gianni 

10.30 Pianezze: Per le Anime dimenticate del 
Purgatorio 

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 


