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17 Luglio 2022 - n. 29      XVI DOMENICA T.O. (C) 

(1a Lettura Gen 18,1-10a; Sal. 14; 2a Lettura Col 1,24-28; Lc 10,38-42) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 10,38-42. 

Marta cuore del servizio, Maria cuore dell'ascolto. 

…Marta, la generosa, affaccendata per tutti. Maria seduta 
ascoltava Gesù. Un uomo che profuma di cielo e una 
donna, seduti vicinissimi. Una scena di maestro-discepola 
così inconsueta per gli usi del tempo che pare quasi un 
miracolo… La immagino incantata davanti alle parole del 
maestro e amico… Poi c’è Marta, la padrona di casa, tutto 
compresa del suo ruolo santo. Gli ospiti sono come angeli 
e c’è da offrire loro il meglio; teme di non farcela e allora 
“si fa avanti”, con la libertà dell’amicizia, e s’interpone tra 
Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita 
con gli occhi, ha visto il riverbero della fiamma sul suo 

volto, ha ascoltato i rumori di là, sentito l’odore del fumo e del cibo quando lei passava, era come se 
fosse stato con Marta, in cucina… Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe 
cose. Gesù non contraddice il servizio ma l’affanno; non contesta il suo cuore generoso ma il fare 
frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del cuore, del respiro, del flusso del sangue; abbi il coraggio 
di far volare più lente le tue mani, altrimenti tutto il tuo essere entra in uno stato di disagio e di stress. 
Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un minuto, Maria invece è seduta, occhi liquidi di 
felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente” ha messo al centro della 
casa Gesù, l’amico e il profeta. Doveva bruciarle il cuore quel giorno. Le due sorelle di Betania 
tracciano i passi della fede vera: passare dall’affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di 
ciò che Lui fa per me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio come 
stupore. Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si tengono per mano; battono i 
loro due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore del servizio.  
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         INTENZIONI 
    PER I DEFUNTI 

 
 
 

 

LUNEDÍ 18 luglio 
S. Federico 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: per le famiglie della 
parrocchia –  

18.30 S. Maria Assunta: Maria Cristina e 
Caterina 
 

 

MARTEDÍ 19 luglio 
S. Macrina 

 

7.30 Marsan: Per la pace in Ucraina e nel mondo 

8.30 S. Antonio Abate: Per la pace in Ucraina e 
nel mondo 

18.30 S. Maria Assunta: Secondo intenzioni - 
Per la pace nel mondo  
 

 

MERCOLEDÍ 20 luglio 
S. Apollinare di Ravenna, vescovo e martire 

 

7.30 Marsan: Gasparotto Maria e familiari defunti 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Celi Livio (ann.) e Lidia 
(ann.) – Bellin Adriano (ann.) e defunti delle 
famiglie Bellin e Paiusco 

18.30 Vallonara: Momento di Preghiera 

19.00 S. Antonio Abate: Scalcon Antonio e Dolci 
Marisa – Cuman Gianni – Brunello Maria (ann.), 
Dino, Roberto, Enrico – Galvanin Giovanni e 
Gina, Muraro Alcide, Jole e familiari defunti 
 

 

GIOVEDÍ 21 luglio 
S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote 

 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Toniazzo Aldo (ann.), 
Zanettin Luisa e Moresco Marina – Battista e 
Roberto 

19.00 Pianezze: Manuzzato Teresina ved. Munari 
- Per la pace in Ucraina e nel mondo 

 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 22 luglio 
S. Maria Maddalena 

 

7.30 Marsan: per i benefattori della parrocchia  

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Minuzzo Enzo – 
Bordignon Aldo (ann.) e Tolfo Domenica 

18.30 Vallonara: Momento di Preghiera 
 

 

SABATO 23 luglio  
S. Brigida compatrona d’Europa 

  

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: mons. Piergiorgio 
Silvano Nesti, arcivescovo – Bucco Beniamino 
(ann.) e Bordignon Marisa (ann.) – Franceschetti 
Aliprando e familiari defunti  

19.00 S. Antonio Abate: Bertolin Teresina e fam. 
– Santini Sebastiano e Fantinato Agnese – 
Agostini Bruno e Maria 

19.00 Marsan: Vivian Angelo – Giovanna – 
Mariolina e Giovanni 

19.00 Pianezze: Lorenzon Tiberio (ann.) – Fra 
Benedetto Maria Bedont (ann.) e familiari defunti 
– Basso Nives in Bertollo – Defunti famiglia 
Matteazzi Sestilia – Bressan Vanna (ricordiamo il 
suo compleanno) 
 

 

DOMENICA 24 luglio 
XVII DOMENICA T.O. (C) 

2
a
 Giornata mondiale 

dei NONNI e degli ANZIANI 
 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: S. Messa 

10.00 Vallonara: Defunti famiglia Strapazzon  

10.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

10.30 Pianezze: Tommasi Antonio (ann.) 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: Mottin Pietro (ann.) 

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa  

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 18/7/22 a domenica 24/7/2022 

NOSTRA SIGNORA DEL MONTE CARMELO 
 
Oratorio dei Carmini 

 

17 DOMENICA ore 21.00 Chiesa di Sant’Antonio Abate - MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI: 
Concerto per la Festa della Beata Vergine del Carmine con Accademia Corale Musica Reservata, I 
Cantori di Marostica. 

22 VENERDÌ ore 21.00 - Chiesa di Sant’Antonio Abate - MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI: 
Francesco e il Lupo, il coraggio evangelico di creare legami e fare ponti; Rel. Padre Pietro Maranesi. 
Intermezzi musicali con la partecipazione di Gocce d’Armonia, Aimc, Ist. Teol. e di Scienze Rel. di Assisi, 
Sodalitas Cantorum, UCIIM. 

23 SABATO ore 21.00 - Scalinata Carmini (In caso di maltempo Chiesa di Sant’Antonio Abate) - 
MAROSTICA SUONA E CANTA AI CARMINI: Concerto di mezza estate con la Filarmonica di Crosara 
– Marostica.       Concerti con ingresso libero. 

L’estate è il tempo di ritemprare lo spirito senza dimenticare gli ultimi. 

L’estate è un “momento provvidenziale per accrescere il nostro 
impegno di ricerca e di incontro con il Signore“. In questo periodo, dove 
“gli studenti sono liberi dagli impegni scolastici e tante famiglie fanno le loro 
vacanze”, è importante che si possano ritemprare le forze del corpo e dello 
spirito, approfondendo il cammino spirituale, senza dimenticare chi soffre. 
Abbiamo bisogno di una ecologia del cuore, che si compone di 
riposo, contemplazione e compassione. Approfittiamo del tempo estivo 

anche per abbandonare la frenesia. E lasciare i cellulari. «Non basta staccare la spina occorre riposare 
davvero. E per farlo, bisogna ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, leggere 
qualcosa, per non passare dalle corse del lavoro a quelle delle ferie. Fermiamo la corsa frenetica che 
detta le nostre agende impariamo a sostare, a spegnere il telefonino per guardare negli occhi le persone, 
a coltivare il silenzio, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio». Rivolgiamo lo sguardo 
verso la Madonna, “la Vergine dell’ascolto, sempre pronta ad accogliere e custodire nel cuore ogni 
parola del Figlio divino”. A lei rivolgiamo questa supplica: “Voglia la nostra Madre e Madre di Dio aiutarci 
ad entrare in sintonia con la Parola di Dio, incontrare e aiutare i nostri fratelli e sorelle. A Lei affidiamo le 
vacanze di tutti, perché siano serene e proficue, ma soprattutto l’estate di quanti non possono fare le 
vacanze perché impediti dall’età, da motivi di salute o di lavoro, da ristrettezze economiche o da altri 
problemi, affinché sia comunque un tempo di distensione, allietato da presenze amiche e da momenti 
lieti”..  



ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 18/7/22 al 24/7/2022 

 

S. ANTONIO ABATE 

- CONTINUA IL GREST CHARLIE BROWN 2022 PRESSO ORATORIO D. BOSCO rivolto ai 
bambini/ragazzi da 6 a 12 anni.. 

- È passata alla vita eterna Bordignon Pierina ved. Ferronato, mamma di Don Oreste. La ricordiamo nella 
nostra preghiera. 

S. MARIA ASSUNTA 

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. 

- Le incaricate della distribuzione di Chiesa Viva sono pregate di ritirare le loro copie dei mesi di 
luglio e agosto presso la cappella dell’Addolorata. 

- È passato alla vita eterna Pivotto Giovanni. Lo ricordiamo nella nostra preghiera.  

PIANEZZE  

- Domenica 17/7 la S. Messa delle ore 10.30 sarà animata dal Coro interparrocchiale Giovani. 

- Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Cena Comunitaria di Martedì 9 agosto. 
Si può dare l'adesione, entro il giorno 1° agosto, telefonando ai seguenti numeri:  
Anna Zanfrà 0424 780115 - Franca Frattin 3386743632 - Romina Volpato 3405601284 - Mauro e 
Antonella Carollo 3803644706. Seguirà la tradizionale estrazione della lotteria. 

- È passata alla vita eterna Minuzzo Adriana ved. Rossi. La ricordiamo nella nostra preghiera. 

 

 

ZELATRICI, SEMI DI VITA! 

 
Il direttore Agostino Rigon rivolge un grazie sincero e riconoscente a tutte 
le persone (zelatrici) che hanno offerto cuore, passione e impegno nella 
distribuzione della nostra amata rivista missionaria “Chiesa Viva”. “La vostra 
generosità, la vostra disponibilità e il vostro entusiasmo hanno toccato il cuore 
di tutti i nostri missionari vicentini nel mondo. I giovani sappiano riconoscere il 
prodigio concreto che avete realizzato e sognino di dargli futuro con nuova 
meraviglia”. La rivista Chiesa Viva è lo strumento mensile di informazione, 
formazione e animazione missionaria della Diocesi di Vicenza. È un modo 
anche per sostenere le missioni. Lo possiamo leggere e ricevere, conoscere e 
diffondere: è uno strumento buono e prezioso 


