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28 Agosto 2022 - n. 35
(1a

Lettura Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal. 67;

XXII DOMENICA T.O. (C)
2a

Lettura Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14)
Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 14,1.7-14.

La proposta di Gesù: donare con gratuità.
Quando offri un pranzo non invitare parenti, amici, fratelli, vicini
(belli questi quattro segmenti del cerchio caldo degli affetti, la
gioiosa mappa del cuore); non invitarli, perché tutto non si
chiuda nell'equilibrio illusorio del pareggio tra dare e avere. Ma
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini che ti portano
oltre il circolo degli interessi e del tornaconto, nei territori della
gratuità. Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie. Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e
dell'interesse, quale scopo, quale risultato potrà mai avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La
spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Non hanno
cose da darti, e allora hanno sé stessi, la loro persona e la loro gioia da darti. «Noi amiamo per,
preghiamo per, compiamo opere buone per... Ma motivare l'amore non è amare; avere una ragione per
donare non è dono puro, avere una motivazione per pregare non è preghiera perfetta» (Giovanni.
Vannucci, presbitero e teologo). L'amore non ha altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato:
perché Dio regala gioia a chi produce amore. Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei,
fieri avversari del maestro e al tempo stesso affascinati da lui. Il banchetto è un protagonista importante
del vangelo di Luca, Gesù lo ha preso come immagine preferita del Regno dei cieli e come collaudo
festoso di un nuovo modo di abitare la terra. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano
i primi posti: quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è
questione di vangelo, di bella notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere servito,
ma per servire, il posto mostrato da Gesù. Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il
male dell'uomo e della donna, e per questo li possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire,
dominare. Ad essi Gesù oppone tre verbi “benedetti”, che contengono e generano il bene della persona,
e sono: dare, scendere, servire… Scendere, come il buon samaritano dalla sua cavalcatura, come
l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, prendersi cura della vita in tutte le sue forme:
«compito supremo di ogni esistenza è quello di custodire delle vite con la propria vita» (Elias
Canetti, premio Nobel per la Letteratura).

INTENZIONI
PER I DEFUNTI
LUNEDÍ 29 agosto
Martirio di S. Giovanni Battista
7.30 Marsan: S. Messa per la pace nel mondo
8.30 S. Antonio Abate: defunti famiglia
Dall’Agnol Giuseppe – Maria ed Elisabetta
(intenzione per la salute)
18.30 S. Maria Assunta: mons. Piergiorgio
Silvano Nesti, arcivescovo (29° ann.
ordinazione episcopale) – Besco Elena –
Casarin Germano (ann.), Luciano, Rosi e Bruno –
Campagnolo Nicola (ann.) e Antonio – Moresco
Giovanni Battista (ann.) – Corradin Maria, Merlo
Aldo e Antonio, Donadello Lucia
MARTEDÍ 30 agosto
S. Margherita Ward
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: - Per i benefattori della
parrocchia
18.30 S. Maria Assunta: mons. Piergiorgio
Silvano Nesti, arcivescovo (63° ann.
ordinazione sacerdotale) - Per la pace nel
mondo
MERCOLEDÍ 31 agosto
S. Aristide e S. Raimondo Nonnato
7.30 Marsan: S. Messa
8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi
18.30 Vallonara: S. Messa
18.30 S. Maria Assunta: Caneva Sergio (ann.),
Chiminello Olga (ann.), Poloniato Maria (ann.) e
familiari defunti
19.00 S. Antonio Abate: Per la pace in Ucraina e
nel mondo
GIOVEDÍ 1° settembre
S. Egidio, abate

Giornata per la custodia del Creato
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° Spoldi Angelo –
Bizzotto Angelo (ann.), Luigi e Vincenzo
19.00 Pianezze: Bressan Vanna - Per la pace in
Ucraina e nel mondo

VENERDÍ 2 settembre
Per la diocesi di Vicenza:
Beato Claudio Granzotto, religioso
7.30 Marsan: Marsan
8.30 S. Antonio Abate: per le religiose e i
religiosi defunti della parrocchia
18.30 Vallonara: S. Messa
18.30 S. Maria Assunta: Crestani Felicita –
Leandro (ann.)
SABATO 3 settembre
S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi
18.30 S. Maria Assunta: Valerio Roberta –
Minuzzo Bruno (ann.)
19.00 S. Antonio Abate: per i defunti della
famiglia Lodo – Destro Umberto e familiari –
Berton Attilio, Maria e Claudio
19.00 Marsan: Dalla Valle Severino, Angelo e
Maria – Lunardon Giuseppe e Disegna
Alessandra – Cecchin Anna e Scomazzon
Sebastiano
19.00 Pianezze: Volpato Antonietta (ann.) –
Sommacale Orfeo (ann.) – Galvan Eraldo (ann.)
DOMENICA 4 settembre
XXIII 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: Dalla Ricca Silvano –
Parise Gianna e Suor Nicoletta Bucco
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: 30° Pozza Luca
18.30 S. Maria Assunta: S. Messa

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 29/8/22 a domenica 4/9/2022
GIORNATA MONDIALE DEL CREATO

II mese di Settembre è dedicato all’attenzione per la Cura della nostra casa
comune e madre Terra. Papa Francesco ci ricorda che “è compito costitutivo
per ogni credente rispondere con i fatti al grido amaro della terra”.
Gesù chiama ipocriti quelli che non leggono i segni dei tempi...
I Vescovi ci ricordano che “chi non è grato non è misericordioso. Chi non è
grato non sa prendersi cura e diventa predone e ladro, favorendo le logiche
perverse dell’odio e della guerra. Chi non è grato diventa vorace, si abbandona allo spreco,
spadroneggia su quanto, in fondo, non è suo ma gli è stato semplicemente offerto”. Raccontare la
bellezza del creato diventa anche l’assunzione di una responsabilità nei confronti del mondo intero…

52ma FESTA DEL DONATORE - GRUPPO DONATORI SANGUE MAROSTICA
Domenica 4 Settembre 2022 a PIANEZZE S.LORENZO

Vi invitiamo a partecipare alle cerimonie con il seguente programma:
Ore 8.00 Incontro presso il Centro Polifunzionale a Pianezze S. Lorenzo;
segue il saluto delle autorità, relazione del Presidente, consegna premiazioni
e onorificenze.
Ore 10.30 Santa Messa. Segue sfilata accompagnata dalla banda musicale;
deposizione corona d’alloro al monumento dei caduti.
Ore 13.00 Pranzo sociale presso la sala polifunzionale previa prenotazione.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO – MERCOLEDÍ 7 SETTEMBRE
PUÓ L’OCCHIO DIRE ALLA MANO: “NON HO BISOGNO DI TE?” 1a Cor 12,21
Ricordiamo il tradizionale Pellegrinaggio diocesano a Monte Berico, nella serata
di mercoledì 7 settembre, con appuntamento al “Cristo” alle ore 20.30, per poi
proseguire in preghiera fino al Piazzale della Vittoria.
Abbiamo diversi motivi di preghiera da affidare all’intercessione di Maria: il
servizio e la vita del Vescovo Beniamino; la situazione mondiale avvolta ormai
nella terza guerra mondiale; uno stile di vita più ‘naturale’; la situazione sanitaria
e le preoccupazioni nel mondo lavorativo; la violenza familiare.
Programma: ore 20.30 Raduno al “Cristo. Cammino orante al Santuario.
Ore 21.00, Piazzale della Vittoria, Liturgia della Parola e riflessione del Vescovo.

46° CONVEGNO CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI DELLA FEDE
“SULLA TUA PAROLA…fare rete per il Vangelo PROGRAMMA
Venerdì 16 settembre – ore 20.30 - 22.15 – “Tessere comunità”. In ascolto di
diverse espressioni della pastorale delle nostre comunità e del cammino sinodale.
Dialogo tra diverse espressioni della vita comunitaria: “Come ciascuna nostra
attività è via di incontro con Gesù Cristo? Dove passa oggi l’annuncio del
Vangelo? Cosa possiamo mettere in gioco per annunciare/vivere il Vangelo?”
Sabato 17 settembre – ore 8.45 - 12.30 – “ANNUNCIATORI DELLA PAROLA”. Laboratori.
Le Coordinatrici della varie comunità organizzino un incontro per presentare il convegno e vedere
chi può partecipare.

ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 29/8/22 al 4/9/2022
S. ANTONIO ABATE
- Prossimo BATTESIMO COMUNITARIO Domenica 18 settembre; iscrizione in canonica (al
mattino).

THE SUN IN CONCERTO
Il gruppo rock cristiano, amatissimo dai giovani, che coniuga in modo
innovativo musica rock, formazione ed esperienza personale, si esibirà

Venerdì 2 settembre alle ore 21.00
al Parco della Chiesetta di San Vito. (Via Torresin) Marostica.
Biglietti: ingresso 5 euro; prenotazione (non obbligatoria): I biglietti si
acquistano al botteghino la sera stessa dello spettacolo.
In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a domenica 4 settembre.

S. MARIA ASSUNTA
- L’ultima data del 2022 per i Battesimi Comunitari a S. Maria Assunta è domenica 16 ottobre.
Gli interessati prendano contatti per tempo con don Giorgio.
- È passato alla vita eterna Spoldi Angelo. Lo ricordiamo nella nostra preghiera.
PIANEZZE
- La data del prossimo Battesimo Comunitario sarà domenica 2 ottobre, alla S. Messa delle
ore 10.30. Sono ancora aperte le iscrizioni.
- Domenica 4/9 alle ore 10.30 S. Messa per il 60° di Matrimonio di Roggia Domenico e
Bagnara Lucia – 60° di Matrimonio di Bagnara Antonio e Stella Ivone (Australia) – 30° di
Matrimonio Roggia Flavio e Zanchetta Monica.
- Le pulizie della chiesa vengono svolte ogni mercoledì alle ore 8.30. Si cercano volontarie e
volontari.
MARSAN
- Martedì 30 agosto prove di canto.
- Venerdì 2/9 alle ore 20.00, in Chiesa, Liturgia Penitenziale per i genitori dei ragazzi/e di 1a
Comunione di 2a Media.
- Sabato 3/9 alle ore 14.00 incontro di Catechismo con i ragazzi/e di 2a Media.
- La data del prossimo Battesimo Comunitario sarà domenica 25 settembre, alla S. Messa
delle ore 9.00. Sono ancora aperte le iscrizioni.
VALLONARA
- Sabato 3/9, alle ore 7.45, “Il Vangelo della Domenica” presso il Centro Parrocchiale.
Incontro aperto a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale.

