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3 Luglio 2022 - n. 27       XIV DOMENICA T.O. (C) 
 

(1a Lettura Is 66,10-14c; Sal. 65; 2a Lettura Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 10,1-12.17-20. 

Attraversare con fiducia la terra dei lupi. 
Vanno i settantadue discepoli, a due a due, quotidianamente 
dipendenti dal cielo e da un amico; senza borsa, né sacca, né 
sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. 
«L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così 
l'annuncio sarà infinitamente grande» (Giovanni Vannucci 
presbitero e teologo). Non portano niente e dicono: torniamo 
semplici e naturali, quello che conta è davvero poco. I discepoli 

sono dei ricostruttori di umanità, e il loro primo passo contiene l'arte dell'accompagnamento, mai senza 
l'altro. Due non è la somma di uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi anche attraversare 
la terra dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio e fiducia: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che 
forse sono più numerosi ma non più forti, che possono azzannare e fare male, ma che non possono 
vincere. Vi mando come agnelli, senza zanne o artigli, ma non allo sbaraglio e al martirio, bensì a 
immaginare il mondo in altra luce, ad aprire il passaggio verso una casa comune più calda di libertà e di 
affetti. Gesù consegna ai suoi una visione del mondo bella come una sorpresa, una piccola meraviglia di 
positività e di luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Gli occhi del Signore brillano per il 
buon grano che trabocca dai campi della vita: sono uomini e donne fedeli al loro compito, gente dal cuore 
spazioso, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, donne libere e felici… Gesù manda i suoi discepoli 
non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: il 
Regno di Dio si è fatto vicino. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa 
casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Noi ci lamentiamo: il 
mondo si è allontanato da Dio! E Gesù invece: Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte le 
strade, vicinissimo a te, bussa alla tua porta e attende che tu gli apra. In qualunque casa entriate, 
dite: pace a questa casa. Gesù sogna la ricostruzione dell'umano attraverso mille e mille case ospitali e 
braccia aperte: …dove non si pratica l'ospitalità, si pratica la guerra e si impedisce lo shalom, cioè 
la pace che è il fiorire della vita in tutte le sue forme.  
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         INTENZIONI 
    PER I DEFUNTI 

 
 
 

 

LUNEDÍ 4 luglio 
Beato Piergiorgio Frassati  

e S. Elisabetta di Portogallo 
 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: per i defunti e i 
benefattori della parrocchia 

18.30 S. Maria Assunta: Valerio Roberta – 
Rubbo Silvana (ann.) e Dalle Nogare Luigi 
 

 

MARTEDÍ 5 luglio 
S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

 

7.30 Marsan: Per la pace in Ucraina e nel mondo 

8.30 S. Antonio Abate: Mario e defunti fam. 
Provolo - Per la pace in Ucraina e nel mondo 

18.30 S. Maria Assunta: 7° De Agnoi Bruno – 
Petucco ing. Sebastiano (ann.) e Toffanello 
Solidea - Per la pace nel mondo  
 

 

MERCOLEDÍ 6 luglio 
S. Maria Goretti, vergine e martire 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Secondo intenzioni – 
Anime 

18.30 Vallonara: S. Messa 

19.00 S. Antonio Abate: 30° Busatta 
Gianbattista – Zanettin Maria 
 

 

GIOVEDÍ 7 luglio 
S. Panteno di Alessandria e S. Odone 

 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: 7° Pianezzola Antonio 

19.00 Pianezze: Fiorese Domenica (ann.) – De 
La Cruz Modesto, Batista Hilda Mercedes e 
familiari - Per la pace in Ucraina e nel mondo 

 
 

 

VENERDÍ 8 luglio 
Ss. Aquila e Priscilla 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Gasparotto Antonio 
(ann.), Giuseppe e Maria – Francesca, Antonio, 
Massimo e Francesco 

18.30 S. Maria Assunta: Anime – Secondo 
intenzioni 

18.30 Vallonara: per i benefattori della parrocchia 
 

 

SABATO 9 luglio  
per la diocesi di Vicenza: 

B. Giovanni de Surdis, vescovo  

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Fantinato Giovanni 
(ann.) e Loretta – Bagnara Liliana (ann.) e Vesco 
Giuseppe 

19.00 S. Antonio Abate: Parise Antonio – Berton 
Giuseppe (ann.) e Claudio – defunti famiglie 
Bertazzo Luigi e Pietro 

19.00 Marsan: 30° Scomazzon Giuliano, Toniolo 
Giuseppe 

19.00 Pianezze: Campagnolo Graziano (ann.) – 
Busatta Lucia (ann.) e Bressan Luca Giuseppe - 
Per le persone sofferenti 
 

 

DOMENICA 10 luglio 
XV DOMENICA T.O. (C) 

 

8.30 S. Antonio Abate: Andreatta Vanda – 
Consonni Gabriele e Dino 

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: Guidolin Giuditta (ann.) e 
Cusinato Gino 

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa per il 60° 
anniversario di matrimonio di Minuzzo 
Francesca e Sanmartin Luciano. 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 4/7/22 a domenica 10/7/2022 

 

LUNEDÍ 4 Luglio ore 20.30 incontro Genitori, animatori e coordinatore del campo del 2° 
turno 1a Media presso il Centro Parrocchiale S. Maria Assunta. É importante la presenza 
di tutti i genitori per una fattiva collaborazione. 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO, ALLE ORE 20.30, PRESSO L’ORATORIO D. BOSCO, INCONTRO CON 
TUTTI GLI ANIMATORI E RESPONSABILI DEI VARI CAMPI ESTIVI. 

Domenica 10 luglio ore 16.00 PASSEGGIATA GUIDATA: dalla Pieve al Quartiere di San Benedetto. 
Per informazioni tel. 3381411102 

8xmille a favore della Chiesa Cattolica, per coinvolgere le comunità 
parrocchiali nel sostenere la nostra Chiesa: 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. 

Diamo il via ai CAMPEGGI PARROCCHIALI e ai CAMPI SCOUT 
dell’Unità Pastorale Marostica Pianezze.  

L’esperienza del Campeggio Parrocchiale estivo non consiste solo in un’allegra e distensiva vacanza, 
ma rappresenta una valida proposta educativa. É un’occasione privilegiata per fermarsi, lontano dal 
trambusto della città e recuperare il rapporto con la natura, l’amicizia con gli altri e con Dio. Per ogni 
bambino o giovane, la condivisione di vita, il dialogo e l’amicizia, diventano occasioni per conoscere se 
stesso, per mettersi in gioco e arricchirsi. Al campo si approfondiscono temi importanti e si impara a 
tessere il Vangelo con la vita di ogni giorno. Crediamo che sia pure una via preferenziale per lasciarsi 
incontrare dal Signore e per “guardarsi dentro”. Quali e quante occasioni hanno oggi i ragazzi e i 
giovanissimi per poter prendere in mano la propria vita, per riflettere e vedere verso che direzione 
orientarla, per scoprire il valore liberante dell’essenzialità? 

Date e luoghi: 
1° TURNO 5a Elementare 9-16 Luglio a Tonezza 
2° TURNO 1a Media 16- 23 Luglio a Tonezza 
3° TURNO 2a Media 11-17 Luglio Pian delle Fugasse 
4° TURNO  3a Media e 1a Superiore 25-31 Luglio Pian Della Fugasse. 

Le "vacanze di branco" ed "il campo estivo" o “campo mobile” degli Scout non si limitano ad essere 
"una bella esperienza" ma fanno parte di un cammino che mira ad un giovane adulto che sia in grado di 
assumere un atteggiamento propositivo, di porsi in modo critico di fronte alle proposte e di affrontare con 
attenzione gli stimoli che giungono dalla società, il tutto vissuto con gioia e spirito di servizio. É la vita 
il primo educatore, noi ci limitiamo a dire ai nostri ragazzi come poterla affrontare al meglio. Ma dirlo con 
parole è un conto accompagnarli è tutt'altro. Il campo è quindi un accompagnamento alle dinamiche della 
vita di noi "adulti", molto più che promuovere una bella esperienza. 

Date e luoghi: 
16-25 luglio i Lupetti a RUBBIO 
20-31 luglio Reparto a TELVE-Valsugana 
7-14 Agosto Campo mobile Clan URBINO – SAN MARINO. 

Ogni comunità è invitata a pregare e accompagnare con la preghiera questo tempo di grazia, che 
viene offerta ai ragazzi ma è anche un dire “grazie” agli animatori, cuoche/i, capi e altri che con 
responsabilità e disponibilità tutto fatto gratuitamente.  



ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 4/7/22 al 10/7/2022 

 

S. ANTONIO ABATE 

- LUNEDÌ 4 LUGLIO INIZIA IL GREST CHARLIE BROWN 2022 PRESSO ORATORIO D. BOSCO 
rivolto ai bambini/ragazzi da 6 a 12 anni. Per informazioni e iscrizioni segreteria Oratorio D. Bosco 
3409037885. 

- Sabato 9 luglio ore 11.30 si uniranno in matrimonio Luca Campagnolo e Giada 
Miglioretto… Auguri. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Domenica 19/7 riunione in Centro Parrocchiale dell’Associazione “Alcolisti Anonimi” e familiari. 

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. 

- Sono passati alla vita eterna De Agnoi Bruno e Pianezzola Antonio. Li ricordiamo nella nostra 
preghiera. 

PIANEZZE  

- MINICORSO GIOVANI LETTORI 
Giovedì 7/7, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, terzo ed ultimo incontro in Chiesa. Alle ore 19.00 S. Messa 
animata dai “nuovi ragazzi/e lettori”. 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. 

- AVVISO Profughi Ucraini 
Come già saprete, la famiglia di Ucraini ospitata in parrocchia è tornata a casa; qui è rimasto solo il 
nonno Vasili. Si prega di non portare più vestiti o altre cose. Grazie. 

MARSAN  

- Mercoledì 6 luglio, alle ore 20.00, nel piazzale della chiesa, incontro finale di "Gioco & Canto" 
animato dal Coro Giovani Marsan. Divertimento per bambini, ragazzi e tutti quelli che vorranno 
partecipare. 

- Giovedì 7/7 pulizia della chiesa: Gruppo A. 

VALLONARA 

- Sabato 9/7, alle ore 7.45, “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a tutti i 
fedeli dell’Unità Pastorale.  

- La Parrocchia ringrazia tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita del “Pranzo 
Comunitario”. 

 


