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2 Ottobre 2022 - n. 40    XXVII DOMENICA T.O. (C)  

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - FESTA DEI NONNI 

 (1a Lettura Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal. 94; 2a Lettura 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10) 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO: “Di me sarete testimoni” (At 1,8). 
«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». É l’ultimo 
colloquio di Gesù Risorto con i suoi discepoli prima di ascendere al Cielo. Il Papa parte 
da questo versetto per illustrare il fondamento, i fini e le modalità d’azione di ogni 
missionario. Nel passaggio centrale, “di me sarete testimoni” c’è un legame tra ogni 
missionario e Cristo stesso, “il primo inviato, cioè missionario del Padre”, “il suo 

testimone fedele”, e ricorda che l’unica missione della Chiesa è proprio quella di rendere 
testimonianza a Cristo. Si sottolinea poi la forma plurale dell’esortazione “mi sarete testimoni”: è la 
dimensione comunitario-ecclesiale della chiamata missionaria ed esprime il fatto che nessun 
missionario agisce da solo e per suo conto ma, in ogni circostanza, “compie un atto di Chiesa”. 
Il messaggio mette in luce anche come i discepoli siano inviati da Gesù al mondo “non solo per fare la 
missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione; non solo per dare testimonianza, ma anche e 
soprattutto per essere testimoni di Cristo”. Papa Francesco rimarca l’importanza della coerenza di 
vita, perché “l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri” (S. Paolo VI). Eppure, 
ribadisce anche la centralità dell’annuncio esplicito: “Nell’evangelizzazione l’esempio di vita cristiana e 
l’annuncio di Cristo vanno insieme. L’uno serve all’altro. Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni 
comunità per essere missionaria”. In “fino ai confini della terra”, viene posto in risalto il carattere 
universale della Chiesa e della missione, e come ciò rende “una bellissima immagine della Chiesa in 
uscita”; nel tempo stesso sottolinea che i missionari “non sono mandati a fare proselitismo ma ad 
annunciare”. Guardando alla realtà sociale odierna, per effetto delle migrazioni, “la presenza dei 
fedeli di varie nazionalità arricchisce il volto delle parrocchie e le rende più universali, più 
cattoliche”; di conseguenza indica che “la cura pastorale dei migranti è un’attività missionaria da 
non trascurare”. Il testo rimarca come “le estremità della terra” non siano solo quelle geografiche ma 
comprendano le situazioni umane di confine”. Il messaggio si chiude con l’indicazione da dove il 
missionario può trarre energie: “Riceverete la forza dallo Spirito Santo”. È sempre Lui, infatti, il 
protagonista della missione”. Da qui il rimando a coltivare la vita di preghiera.   
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         INTENZIONI 
    PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 3 ottobre 
S. Gerardo di Brogne, S. Edmondo e S. Candida 

 

7.30 Marsan: S. Messa  

8.30 S. Antonio Abate: Per la pace nel mondo 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Bianchi Adelina – 
Bao Maria e Lunardon Mario – ann. Marcadella 
Giuseppe 
 

 

MARTEDÍ 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi 

Patrono d’Italia e dell’ecologia 
 

7.30 Marsan: per le Francescane defunte e la 
pace nel mondo – Tosin Francesco, Beniamino, 
Nazareno e familiari defunti 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa per gli 
ammalati e le ammalate 

18.30 S. Maria Assunta: Valerio Roberta – ann. 
Costacurta Savina e Minuzzo Olindo 
 

 

MERCOLEDÍ 5 ottobre 
S. Faustina Kowalska, vergine 

  

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: per le religiose e i 
religiosi defunti 

19.00 S. Antonio Abate: per le Anime 
 

GIOVEDÍ 6 ottobre 
S. Bruno, monaco 

 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Michela Iandolo e 
defunte del Centro Italiano Femminile 
nell’apertura dell’Anno Sociale 

19.00 Pianezze: Bressan Vanna – Spagnolo 
Angelica Sara – ann. Zini Loredana – Zini Franco, 
Sandro e familiari defunti – Fantinelli Francesco e 
genitori – ann. Suor Antoniana Lanaro, Pietro e 
familiari defunti – Muttin Fulvio, Antonietta e Silvio 
– Roggia Fulvio 

 
 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 7 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Per i benefattori della 
parrocchia 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Suor Luigina – ann. Bao 
Ida, Giorgio e Mirko, Basso Severino, Angelo e 
Maria 
 

 

SABATO 8 ottobre  
S. Pelagia e S. Felice, vescovo 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Lazzarotto Gina e 
Parison Daniele – ann. Scotton Mariella Zarpellon 
– ann. Ave Arcangelo – Menon Angelo e Bao 
Angela – ann. Fantin Maria, Bertacco Tullio e 
Nivo, ann. Crestani Mary, Marco e Cabiola Maria 
Lucia, Antonio e Sergio 

19.00 S. Antonio Abate: Parise Antonio – defunti 
famiglia Casagrande – Cogo Amedeo – 
Miglioretto Flavio e familiari defunti – Viero Alcide 
– Travetti Angela e Lorenzo 

19.00 Marsan: ann. Toniolo Giorgio 

19.00 Pianezze: ann. Pivotto Giuseppe – Gnata 
Caterina 
 

 

DOMENICA 9 ottobre 
XXVIII 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: ann. Melan Francesco  

10.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.30 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: Mottin Pietro 

18.00 Santuario Capitelli: Passarin Marcella, 
Pianezzola Antonio, Passarin Carlo e familiari 
defunti 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa  



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 3/10/22 a domenica 9/10/2022 

Incontri dei Consigli Pastorali Parrocchiali: Pianezze lunedì 3/10 alle ore 20.30 presso la Canonica; 
S. Antonio Abate mercoledì 5/10 alle ore 20.30 presso la sala delle conferenze all’Oratorio D. Bosco; 
Vallonara giovedì 6/10 alle ore 20.30 presso la sala conferenze; con il seguente ordine del giorno: 

 Individualizzare tutte quelle “voci” che sono al di fuori dei gruppi e associazioni della parrocchia; 
come avvicinarle per ascoltarle. 

 Cammino della parrocchia: evidenziare delle proposte concrete per l’anno pastorale 2022-2023.  

 Momenti comuni per un cammino insieme delle nostre parrocchie (2 o 3 nell’arco dell’anno).  

 Varie ed eventuali.  

Vicariato di Marostica 

Martedì 4 ottobre, alle ore 20.30, 
presso il centro parrocchiale di S. Maria 
Assunta in Marostica “La fede che 
verrà” con Mons Battista Borsato, 

teologo. Incontro formativo per tutti, 
promosso dall’UCIM. 

 

Venerdì 7 ottobre, primo venerdì del mese, riprende l'adorazione eucaristica nelle 
parrocchie, con inizio presso la chiesa di Sant'Antonio Abate alle ore 20.30.  

 

DOMENICA 9 Ottobre alle ore 18.00, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, “Autunno Musicale: 
XXV Festival degli organi storici del vicentino”. Irene De Ruvo, organo.  
Concerto dedicato al M° Marco Crestani. Aperto a tutti. 

SABATO 15 Ottobre dalle ore 8.00 fino alle ore 19.30, nei vari supermercati del nostro 
territorio RACCOLTA ALIMENTI organizzato dalla CARITAS dell’Unità Pastorale per 
sostenere le famiglie bisognose delle nostre Comunità. 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO Ottobre è comunemente chiamato il Mese del Rosario perché il giorno 7 viene 
celebrata la memoria della Beata Maria Vergine del Rosario. Il rosario resta oggi, come ieri, come sempre e fin 
dalle sue origini, la preghiera mariana della fede, con una sua caratteristica sintesi della fede, incentrata nel 
mistero della salvezza. La caratteristica del Rosario non sta tanto nell'essere una preghiera a Maria costituita in 
quel determinato modo quanto nell'essere una preghiera con Maria. Il rosario è la preghiera di chiunque, dotto 
oppure no, laico o religioso, liturgista o devoto, vuol vivere qualche momento della giornata in amabile famigliarità 
con la Madre del Signore perché senza fine gli parli del Signore. Nella preghiera del Rosario apre le porte della 
contemplazione a chiunque voglia entrare per fare esperienza di Dio rosario della vergine è un efficace strumento 
di preghiera di contemplazione che ci potrà aiutare a riscoprire questa presenza di Dio nel nostro quotidiano a 
rivivere la vita del Cristo sull'esempio di Maria che conservava viva nel suo cuore la memoria delle cose di Dio, il 
rosario è il credo che diventa preghiera. 

Presso l’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO è iniziato il DOPOSCUOLA Charlie Brown da lunedì al venerdì, 
dalle 14.00 alle 17.30. Si cercano volontari/e per sostenere questa importante e utile iniziativa. Giovani dai 16 anni 
e qualsiasi persona che desidera dare una mano per aiutare nei compiti, o in semplici spiegazioni, a bambini/e, 
ragazzi/e in difficoltà scolastiche. Ringraziamo le persone che da anni fanno questo servizio. Per informazioni 
Francesca e Chiara 3348837184. 

Cercasi volontari e volontarie per la pulizia dell’Oratorio D. Bosco. Per info telefonare 3409037885.  



ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 26/9/22 al 2/10/2022 

S. ANTONIO ABATE 

- Durante il mese di ottobre ogni sera, alle ore 18.00, recita insieme del S. Rosario in chiesa. 
- Mercoledì 5/10 dopo la S. Messa ore 19.00 recita del S. Rosario, gruppo di preghiera “Cuore di Maria” 
- Mercoledì 5/10, alle ore 20.30, presso Chiostro Chiesa, incontro del Consiglio Pastorale allargato a 

tutti i gruppi parrocchiali. 

- SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE alle porte della chiesa VENDITA DI PIANTE DI CICLAMIMI, 
per sostenere i missionari e le missionarie in terre lontane. 

- DOMENICA 9/10 ORE 10.30 S. MESSA DI APERTURA ANNO PASTORALE. Tutti i gruppi della 
parrocchia sono invitati a partecipare. Ci sia all’inizio della S. Messa in Sacrestia un rappresentante dei 
Gruppi. É importante esserci. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Domenica 2/10 auguri a Carboniero Benito e Balasso Elvira nel 60mo Anniversario di Matrimonio.  
- Martedì 4/10, alle ore 18.30, S. Messa con il Gruppo Francescano dell’OFS. 

Ore 20.30 in chiesa, prove di canto della Schola Cantorum.  
- Venerdì 7/10, alle ore 20.30, in Chiesa, 2° Incontro per i Genitori dei battezzandi. 
- Sabato 8/10, alle ore 14.00, in centro parrocchiale, inizio della Catechesi per i ragazzi di 4a e 

pellegrinaggio a Marsan della 5a elementare. 
- Durante il mese di ottobre ogni sera, alle ore 18.00, prima della S. Messa, verrà recitato insieme il 

S. Rosario in chiesa. 
- L’ultima data del 2022 per i Battesimi Comunitari a S. Maria Assunta è domenica 16 ottobre. 

 PIANEZZE  

- Lunedì 3/10, ore 20.30, è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale presso la canonica. 
- Giovedì 6/10, ore 20.30, incontro per i Giovanissimi, 2a tappa di Azione Cattolica, in Sala Backhita. 
- Venerdì 7/10, ore 19.30, i catechisti e le catechiste si incontrano per trascorrere un momento conviviale 

e di amicizia, presso la Sala della Gioventù. 
- Domenica 9/10, ore 10.30, S. Messa di inizio Anno Pastorale. Tutti sono invitati a partecipare. 
- Domenica 9/10, ore 15.30, la comunità è invitata alla recita del Rosari, presso la Cappellina. 

MARSAN 

- Lunedi 3/10, alle ore 20.30, in Centro Parrocchiale incontro dei Genitori dei cresimandi di 1a media. 
- Martedì 4/10, alle ore 15.00, incontro gruppo Francescane. 

VALLONARA 

- Lunedì 3 Ottobre, alle ore 20.30, prove di canto adulti. 
- Giovedì 6/10, alle ore 20.30, presso la sala conferenze, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
- Sabato 8/10, alle ore 7.45, “Il Vangelo della Domenica” presso il Centro Parrocchiale. Incontro 

aperto a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 
- Sabato 8/10, alle ore 20.00, veglia di preghiera al Santuario di Capitelli, animata dai giovani. 

2 OTTOBRE FESTA DEI NONNI: La Festa dei Nonni è un giorno importante 
per rinforzare il legame tra le generazioni. È stato dimostrato che costruire e 
mantenere una rete in anticipo aiuta a prevenire la solitudine in età avanzata. I 
contatti tra nipoti e nonni sono, oltre ad essere molto piacevoli, anche preventivi 
contro la solitudine. Il ruolo educativo dei nonni è sempre più importante e per certi 

versi insostituibile. I nonni non sono da buttare perché sorpassati e improduttivi; 
sono, al contrario, da tutelare perché ricchi e preziosi elementi di un passato che ci 
deve educare alla cura del domani. 


