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26 Giugno 2022 - n. 26   XIII DOMENICA T.O. (C) 
GIORNATA PER LA CARITÁ DEL PAPA 

(1a Lettura 1 Re 19,16b.19-21; Sal. 15; 2a Lettura Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 9,51-62. 
 

Per Cristo l 'uomo viene prima delle sue idee. 
Un villaggio di Samaria rifiuta di accogliere Gesù. Vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Eterna tentazione di far 
pagare a qualcuno la propria sconfitta. Gesù si volta, li rimprovera e 
si avvia verso un altro villaggio. In poche parole appare la grande 
forza interiore di Gesù, che non si deprime per un fallimento, non si 
esalta per un successo, non ricerca né il consenso né il dissenso, 
ma il senso: portare vangelo. Andiamo oltre, un cuore è pronto per il 
sogno di Dio, una casa c'è cui augurare pace, un lebbroso grida di 

essere guarito. Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della sua fede, la 
persona conta più delle sue idee. E guai se ci fosse un attributo: ricco o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e 
questo basta. Prosegue poi con una catechesi sulla sequela. Il primo a venire incontro è un generoso: Ti seguirò, 
dovunque tu vada! Gesù deve avere gioito… per l'entusiasmo giovane di quest'uomo. Eppure risponde: Pensaci. 
Neanche un nido, neanche una tana. Ti va di posare il capo sulla strada? Il secondo riceve un invito diretto: 
Seguimi! E lui: sì, ma lascia che prima seppellisca mio padre. La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro 
compito di umanità. Gesù replica con parole tra le più spiazzanti: Lascia che i morti seppelliscano i morti! Perché è 
possibile essere dei morti dentro, vivere una vita che non è vita. Parole dure, … vieni con me! Il Vangelo è sempre 
una addizione di bellezza, un incremento di umanità, promessa di vita piena. Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma 
prima lascia che vada a salutare quelli di casa. Ancora un "ma", così umano che anche i profeti (Eliseo) l'hanno 
fatto proprio. E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto al Regno. Hai davanti i campi 
della vita, non voltarti indietro: sulle sconfitte di ieri, sugli obiettivi mancati, … sul male subito o compiuto, neppure 
con la scusa di fare penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso: «non consultarti con le tue 
paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni ma al potenziale non realizzato 
ancora. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di ciò che vi è ancora possibile fare" (Giovanni 
XXIII). Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco profondo, poco diritto, ma il mio piccolo solco non 
mancherà… Poi passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita. 
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LUNEDÍ 27 giugno 
S. Cirillo di Alessandria 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate:  Pasquetti Severino, 
Cesira e Nella 

18.30 S. Maria Assunta: Scanagatta Luciano e 
Azzolin Élia – Battaglin Gaudenzio 
 

 

MARTEDÍ 28 giugno 
S. Ireneo 

 

7.30 Marsan: S.Messa 

8.30 S. Antonio Abate:  Parise Italia Bonotto e 
familiari – Bruno e Giorgio   

18.30 S. Maria Assunta: Antonio, Sabina e 
secondo intenzioni 
 

 

MERCOLEDÍ 29 giugno 
Ss. Pietro e Paolo 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Besco Elena – 
Lunardon Paola – Figus Michela Maria (ann.) 
18.30 Vallonara: S.Messa 

19.00 S. Antonio Abate: Zanettin Maria 
 

 

GIOVEDÍ 30 giugno 
Ss. Primi Martiri Chiesa romana 

 

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: 7° Minuzzo Enzo – 
Socie defunte del Centro Italiano Femminile 
di Marostica 

19.00 Pianezze: S.Messa 

 
 
 
 

 

VENERDÍ 1° luglio 
Beati Ignazio Falzon e Antonio Rosmini 

Preziosissimo Sangue di Gesù 
 

7.30 Marsan:  Crestani Gaetano e familiari 

8.30 S. Antonio Abate: per i benefattori della 
parrocchia 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Parise Lia e 
Fantin Albino 

18.30 Vallonara: S.Messa 
 

 

SABATO 2 luglio  
S. Bernardino Realino 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta:  Campesato Alberto 
(ann.) – Bevilacqua Angelo (ann.) e Stella 
Giselda – Volpato Maria (ann.) e Polita 
Stefano – Michelon Antonio (ann.), Adriana e 
defunti famigliari – Todesco Giovanni (ann.), 
Cunegonda, Marina e Caron Giuseppe – 
Lago Giuseppe (ann.), Anna e defunti 
famigliari – Bizzotto Emilio (ann.) 
19.00 S. Antonio Abate: Dalla Valle Giovanna – 
Mannino Benedetta – Berton Giuseppe, Virgilio e 
Carmela 

19.00 Marsan: Per le persone sofferenti 

19.00 Pianezze:  Roman Elena (ann.) 
Giuseppe , Elisabetta e Florido 
 

 

DOMENICA 3 luglio 
XIV DOMENICA T.O. (C) 

 

8.30 S. Antonio Abate: S.Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S.Messa 

9.00 Marsan: S. Messa 

10.00 Vallonara: S. Messa  

10.30 S. Antonio Abate: S.Messa 

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: Valerio Roberta e Faggion Gina 

18.00 Santuario Capitelli: def. famiglia Minuzzo 
Ponte 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 27/6/22 a domenica 3/7/2022 

Il 29 giugno la Chiesa commemora la solennità liturgica degli Apostoli PIETRO E PAOLO 
Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi fondamentali per la storia 
della Chiesa del primo secolo così come nella costruzione di quelle radici dalle 
quali si alimenta continuamente la fede cristiana.  
Pietro, nato a Betsaida in Galilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello di 
Andrea, divenne apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il lago di 
Galilea e dopo aver assistito alla pesca miracolosa. Da sempre tra i discepoli 
più vicini a Gesù, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il 
maestro, come questi gli aveva predetto. Ma Pietro ricevette dallo stesso 
Risorto il mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì tra il 64 e 

il 67 durante la persecuzione anticristiana di Nerone. Fu il primo tra i discepoli a professare che Gesù era 
il Cristo, Figlio del Dio vivente, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, clavigero del regno 
dei cieli (Mt 16,13-19), pastore del gregge santo (Gv 21,15-17), è nella sua persona e nei suoi successori 
il segno visibile dell'unità e della comunione nella fede e nella carità. 
Paolo, invece, era originario di Tarso: prima persecutore dei cristiani, incontrò il Risorto sulla via 
tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell'evangelizzazione dei popoli pagani nel Mediterraneo morì 
anch'egli a Roma tra il 64 e il 67. Paolo, Apostolo delle genti, predicò ai Giudei e ai Greci Cristo 
crocifisso. Accolto nel collegio apostolico dal Cristo stesso sulla via di Damasco, strumento eletto per 
portare il suo nome davanti ai popoli, è il più grande missionario di tutti tempi, l'avvocato dei pagani, 
l'apostolo delle genti, colui che insieme a Pietro fa risuonare il messaggio evangelico nel mondo 
mediterraneo. Gli apostoli Pietro e Paolo sigillarono con il martirio a Roma, la testimonianza al Maestro 

MARTEDI' 28 Giugno ore 20.30  Incontro Genitori, animatori e coordinatore del 
campo del 1° turno- 5^ Elementare presso il Centro Parrocchiale S. Maria 
Assunta. E’ importante la presenza di tutti i genitori per una fattiva collaborazione 

LUNEDI’ 04 Luglio ore 20.30  Incontro Genitori, animatori e coordinatore del 
campo del 2° turno 1^ Media presso il Centro Parrocchiale S. Maria Assunta. E’ 
importante la presenza di tutti i genitori per una fattiva collaborazione 

GIOVEDI 30  Giugno ore 20.30 incontro Genitori, animatori e coordinatore del campo 
de l 3° turno-2^ Media  presso il Centro Parrocchiale S. Maria Assunta E’ importante la 
presenza di tutti i Genitori per una fattiva collaborazione 

 
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO ORE 20.30 PRESSO L’ORATORIO DON BOSCO  

INCONTRO CON TUTTI GLI ANIMATORI E RESPONSABILI DEI VARI CAMPI ESTIVI. 

8xmille a favore della Chiesa Cattolica: una semplice firma sulla dichiarazione dei 
redditi vale moltissimo per sostenere gli oltre 8.000 progetti realizzati in Italia e nei 
Paese in via di sviluppo. 

Ricordiamo anche la firma del 5xmille che proponiamo di dare a DIAKONIA 
ONLUS, l’Associazione caritativa della Caritas Diocesana, codice fiscale : 
95049930241. Apporre firma e cod. fisc. nella 1a casella - Enti del Terzo Settore 

Terra Santa un luogo dove ogni cristiano ritrova le radici della propria fede. 
Sogno o realtà che almeno una volta in vita il/la discepolo/a di Gesù faccia visita 
a questi luoghi sacri? Proponiamo un PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
per tutta l’Unità Pastorale dal 7 al 14 Settembre 2022. L’interessato/a passi in 
canonica di S. Antonio Abate a ritirare le indicazioni e fare l’eventuale iscrizioni. 
Riferimento don Domenico 340 780 5717.   



ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 27/6/22 al 3/7/2022 
 

S. ANTONIO ABATE 
- GREST CHARLIE BROWN 2022 PRESSO ORATORIO D. BOSCO. Dal 4 al 29 luglio rivolto ai 

bambini/ragazzi da 6 a 12 anni. Per informazioni e iscrizioni segreteria Oratorio D. Bosco 3409037885. 

L’organo della nostra chiesa in questi giorni é sottoposto ad un intervento 
per la presenza di tarli *nelle parti in legno di noce chiaro ricostruite nel restauro 
del 2000.* niente di allarmante. l'organo funziona regolarmente; *non sono state 
intaccate parti sensibili, ma solamente gli strati più superficiali.* Si 
concluderà il trattamento per l'inizio di agosto. Era un intervento necessario e 
urgente. Il preventivo prevede un costo sui 10.000,00 euro 

S. MARIA ASSUNTA 

- Mercoledì 29/6 ore 8.30 Messa del Grest BeeHeroes 2022 in Centro Parrocchiale. 
Ore 19.30 in Centro Parrocchiale Pizza del Comitato di Gestione, Insegnanti e Personale ATA della 
Scuola Materna.  

- Giovedì 30/6 ore 18.30 in Centro Parrocchiale - Incontro coi genitori dei nuovi iscritti alla Scuola 
Materna  

- Venerdì 1/7 ore 12.00 in Centro Parrocchiale Conclusione del Grest BeeHeroes. GRAZIE agli 
animatori e ai ragazzi per la loro partecipazione! 

- Ore 20.00 in centro parrocchiale Pizza per tutti i Volontari e collaboratori parrocchiali. Chi desidera 
partecipare avvisi don Giorgio 3402574362. 

- Oggi si celebra il Preziosissimo Sangue di Gesù. La nostra Pieve conserva un’antica reliquia del 
“Prezioso”, dono dell’illustre concittadino mons. Natale Dalle Laste. La reliquia, un tempo custodita nella 
cappella ora intitolata al Sacro Cuore, viene esposta alla venerazione in occasione della messa 
delle ore 18.30 del 1° luglio, festa del Prezioso Sangue. 

- Sono passati alla vita eterna Lazzaretti Mariano e Minuzzo Enzo. Li ricordiamo nella nostra preghiera.  

La SCUOLA MATERNA “BEATO LORENZINO” cerca volontari/e per il servizio di 
ingresso anticipato a Scuola e precisamente dalle ore 7:30 alle ore 9:00, per l’anno 
scolastico da settembre 2022 fino a giugno 2023. Chi fosse disponibile, per cortesia, 
contatti il seguente numero: 338 5963065. 

PIANEZZE  

- MINICORSO GIOVANI LETTORI 
Lunedì 27/6, Venerdì 1/7, Giovedì 7/7, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, in Chiesa sono invitati tutti i 
ragazzi/e dai 9 anni di età in su, che desiderano imparare insieme con gioia, a leggere le Preghiere dei 
fedeli alle Ss. Messe. Info e iscrizioni a: Michela cell 334 238 6071 e Stefania cell 340 5223884. 

- Martedì 28/6, alle ore 20.30, presso Sala della Gioventù si incontrerà il Comitato Sagra esteso a tutte 
le persone che desiderano collaborare, per la realizzazione della Festa di San Lorenzo. 
 

MARSAN  
- Mercoledì 29 giugno, alle ore 20.00, nel piazzale della chiesa, terzo momento di "Gioco & Canto" 

animato dal Coro Giovani Marsan. Divertimento per bambini, ragazzi e tutti quelli che vorranno 
partecipare. 

VALLONARA 

- Sabato 2/7, alle ore 7.30, “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a tutti i 
fedeli dell’Unità Pastorale.  


