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9 Gennaio 2022 - n. 2     BATTESIMO DEL SIGNORE (C) 

(1a Lettura Is 40,1-5.9-11; Sal. 103; 2a Lettura Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22. 

Il cielo si apre. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio. 
«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la 
forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre 
sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo 
all'anima… La sua è una forza generatrice («sono venuto perché 
abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, 
come un vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore 
impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e 

il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, 
speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare 
nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in 
preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della 
speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma 
i cieli sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. E 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». La 
voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi: "Figlio" è la prima parola: Dio è forza di 
generazione... Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo… "Amato" è la seconda 
parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il 
tuo nome per Dio è "amato” … "Mio compiacimento" è la terza parola. Che nella sua radice contiene 
l'idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo 
e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me 
come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con 
tenerezza e forza: figlio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro 
nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e 
generante.  
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   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 10 gennaio 
S. Milziade e S. Aldo 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Andreatta Vanda 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Moretto Bruna e 
Sebellin Mario – 30° Marcon Olga – Costacurta 
Lisa – Dalle Nogare Luigi (ann.) – Cuman Vittorio 
(ann.) – Lunardon Agnese (ann.) – Marini Natale 
e defunti familiari 
 

 

MARTEDÍ 11 gennaio 
S. Igino e S. Paolino di Aquileia 

 

7.30 Marsan: Domenica e Giuseppe 

8.30 S. Antonio Abate: per tutti i benefattori 

18.30 S. Maria Assunta: Fabris Giuseppe (ann.) 
e Dal Zotto Maria – Vivi e defunti delle famiglie 
Meneghin – Costacurta Antonietta (ann.) e Zorzo 
Bruno – Secondo intenzioni 
 

 

MERCOLEDÍ 12 gennaio 
S. Arcadio e S. Modesto 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Gusi Lidia (ann.) e 
Liviero Primo – Sogne Nicoletto (ann.) – Bagnara 
Giuseppe (ann.) 

18.30 Vallonara: S. Messa 

19.00 S. Antonio Abate: Cabiola Amelia e 
Florindo 
 

 

GIOVEDÍ 13 gennaio 
S. Ilario, vescovo e S. Remigio 

 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Costa Pio e Rech 
Gertrude – Bizzotto Regina e Bao Antonio 

19.00 Pianezze: 30° Muttin Fulvia ved. Lunardon 
– Bressan Luca Giuseppe (ann.) e Busatta Lucia 
– defunti famiglia Frattin 

 
 
 

 

VENERDÍ 14 gennaio  
Per la diocesi di Vicenza: 

S. Giovanni Antonio Farina, vescovo 
 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Intenzione particolare 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Fantin Albino – 
Polita Stefano (ann.) e Volpato Maria – Poli 
Rinaldo (ann.) – Secondo intenzioni (famiglie 
Tasca e Parise) 
 

 

SABATO 15 gennaio  
S. Mauro e S. Felice di Nola 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Battaglin Giuseppe 
(Bepi) – Ronzani Caterina (ann.) – Antonio, 
Sabina e secondo intenzioni – Battaglin 
Gaudenzio (ann.) – Baù Natalina (ann.) e defunti 
familiari – Pettenon Vincenzo, Giuseppina e figli 
defunti – Golzato Giuseppe (ann.) e Merlo Clara 

19.00 S. Antonio Abate: Zuech Loretta Bonotto 
(ann.) 

19.00 Marsan: S. Messa 

19.00 Pianezze: 7° Volpato Gino – Maroso Tino 
(ann.) e Bonotto Natalina – Salbego Maria (ann.) 
e Volpato Gianfranco – Sellaro Nicola (ann.) – 
Rossi Onelia e familiari – Suor Vittorina Maroso e 
familiari 
 

 

DOMENICA 16 gennaio 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C 

 

8.30 S. Antonio Abate: Mottin Maria e Parise 
Antonio – Fogliatto Teresina Badocco 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa  

9.00 Marsan: Bonotto Pietro 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: Consonni Gabriele 

10.30 Pianezze: Campagnaro Patrizia (ann.) e 
Bertolin Pompeo – Pertile Antonietta 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: 30° Busatta Adele Ada 

18.00 Santuario Capitelli: 30° Scalcon Maria, 
Vivian Mario e Scalcon Dorotea 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 10/1/22 a domenica 16/1/2022 

 

- Giovedì 13 gennaio alle ore 20.30 nella chiesa di S. Maria  
Assunta Adorazione Eucaristica aperta a tutta l’Unità Pastorale.  

In particolare per tutti i Ministri dell’Eucaristia. 
 

- Questa domenica si tiene la Giornata diocesana di sensibilizzazione per l’adesione 
all’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA.  

“Nel cammino di apertura alla vita e al bene la scuola gioca un ruolo determinante. Lì si impara 
a dare il nome a ciò che illumina o oscura il cuore dell’uomo. Per questo la scuola italiana 
offre, in ogni ordine e grado, la possibilità di avvalersi dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica. É un percorso culturale che mira a mettere in luce le radici cristiane della cultura 
italiana e il loro contributo umanizzante nei confronti della società odierna”...  

(Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol) 

- Si ricorda che è sempre possibile portare in chiesa la BUSTA con l’offerta natalizia per le 
Parrocchie. Grazie per la generosità. 

 
UNITÀ PASTORALE MAROSTICA – PIANEZZE 

Festa dell’Oratorio San Giovanni Bosco 
nell’anno Sinodale (camminare insieme) 

propone un incontro di spiritualità  
aperto a tutti con particolare invito  

agli operatori pastorali. 
DOMENICA 23 GENNAIO ore 16.00 
CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE  

Relatore padre Ermes Maria Ronchi 
Presbitero e teologo italiano dell'Ordine dei Servi di Maria 

Tema: “DIO É OLTRE” 

Accesso solo con Green Pass Rafforzato 

 

Per un cristiano la speranza è come l'aria che respira  

Se noi vogliamo essere uomini e donne di speranza, dobbiamo essere poveri, 
poveri, non attaccati a niente. Poveri. E aperti verso l’altra riva. La speranza è 
umile, ed è una virtù che si lavora – diciamo così – tutti i giorni: tutti i giorni 
bisogna riprenderla, tutti i giorni bisogna prendere la corda e vedere che 
l’ancora sia fissa là e io la tengo in mano; tutti i giorni è necessario ricordare 
che abbiamo la caparra, che è lo Spirito che lavora in noi con piccole cose. Per 

questo, la speranza è una virtù che non si vede: lavora da sotto; ci fa andare a guardare da sotto. Non è facile 
vivere in speranza, ma io direi che dovrebbe essere l’aria che respira un cristiano, aria di speranza; al contrario, 
non potrà camminare, non potrà andare avanti perché non saprà dove andare. La speranza – questo sì, è certo – 
ci dà una sicurezza: la speranza non delude. Mai. Se tu speri, non sarai deluso. Bisogna aprirsi a quella 
promessa del Signore, protesi verso quella promessa, ma sapendo che c’è lo Spirito che lavora in noi. Che il 
Signore ci dia, a tutti noi, questa grazia di vivere in tensione, in tensione ma non per i nervi, i problemi, no: in 
tensione per lo Spirito Santo che ci getta verso l’altra riva e ci mantiene in speranza.            Papa Francesco 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Servi_di_Maria


 

ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 10/1/22 al 16/1/2022 

 

S. ANTONIO ABATE 

- Domenica 9 Gennaio alla Messa delle ore 10.30 sono invitati tutti i genitori e bambini/e battezzati nel 
2021 per rinnovare insieme il nostro Battesimo. 

- PROSSIMO BATTESIMO COMUNTARIO domenica 6 Febbraio alle ore 10.30, iscrizioni in Canonica. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Si CONCLUDE questa domenica la raccolta di generi alimentari di lunga conservazione e delle 
offerte per la Casa della Provvidenza di Sarmeola (PD).  

- Dell’importo di 2150 € raccolti con “Il carro della Stella”, € 1080 sono stati devoluti alla Scuola Materna 
“Beato Lorenzino”. 

- Lunedì 10 gennaio, alle ore 9.30, in canonica: incontro della Conferenza di S. Vincenzo. 
- Le incaricate di Chiesa Viva sono pregate di completare la campagna di rinnovo degli abbonamenti 

per l’anno 2022, portando in sacrestia le quote raccolte. 
- Accogliamo con gioia e nella preghiera Segato Benedetta che, con il Battesimo, diventa figlia di Dio. 
- È passata alla vita eterna Markou Sofia. La ricordiamo nella nostra preghiera.  

PIANEZZE 

- CATECHESI: 
Lunedì 10/1 ore 20.00 incontro Genitori dei ragazzi di 5a elementare (Prima Riconciliazione) presso la 
Sala della Gioventù. 
Mercoledì 12/1 ore 20.40 incontro Catechisti/e in Canonica, oppure in collegamento on line. 

- OPERA DELLA PROVVIDENZA DI SARMEOLA: sono ancora disponibili i Calendari di Sarmeola. Le 
offerte saranno consegnate, per lo svolgimento del prezioso servizio di questo importante Istituto. 

- Le date per la celebrazione del Battesimo Comunitario del 2022 sono: Domenica 13 marzo, 
Domenica 8 maggio e Domenica 2 ottobre. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Mauro ed Antonella Carollo cell. 3803644706. 

- È passato alla vita eterna Volpato Gino. Lo ricordiamo nella nostra preghiera. 

MARSAN  

- Martedì 11/1 alle ore 20.30 prove di canto del Coro Parrocchiale. 
- Mercoledì 12/1 alle ore 20.00 prove di canto del Coro dei piccoli. 
- Giovedì 13/1 ore 20.30 incontro Giovanissimi di 3a media, 1a e 2a superiore. 
- CATECHISMO: Venerdì 14/1 ore 15.00 2a media; sabato 15/1 ore 10.15 1a-2a elementare, ore 10.30  

3a-4a elementare, ore 14.00 5a elementare e 1a media. 

VALLONARA 

- Sabato 15 gennaio alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a 
tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 

- Sabato 15 gennaio ore 14.30 catechismo per le classi 4a, 5a elementare e 1a media. 
- Un ringraziamento al gruppo giovani e agli animatori che con il Canto della Stella hanno portato 

nelle case un augurio di gioia e di speranza.  

 

Riprendiamo con fiducia e speranza le attività nelle varie parrocchie. 


