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23 Ottobre 2022 - n. 43     XXX DOMENICA T.O. (C)  

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 

(1a Lettura Sir 35,15b-17.20-22a; Sal. 33; 2a Lettura 2Tm 4,6–8.16-18; Lc 18,9-14) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 18,9-14. 

Pregare è dare del “tu” a Dio e dimenticare sé stessi. 
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole 
giuste. Ma poi sbaglia tutto quando ne spiega la ragione: perché non sono 
come gli altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. Non si può lodare 
Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa 
insensata: “io sono, io digiuno, io pago”. Il fariseo adora il proprio io, non 
riesce a pronunciare la parola più importante: “Tu”. Pregare è dare del tu 
a Dio. Ringraziando perché il centro della fede non è mai ciò che io 
faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. Il dio a cui presta 
il culto il fariseo è la regola. In realtà, i precetti della legge, dicono i rabbini, 

sono come la siepe che costeggia la strada, servono per non sbagliare strada, per non perdere la direzione, 
ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla strada come un mondo che si apre, un abbraccio caldo… Gioia 
di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l’atteggiamento, di un uomo che non si aspetta più nulla 
dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità che blocca il pensiero, 
chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. La sua è diventata la vera vita atea… Dio è 
diversità che viene, perché la vita sia trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla che attenda di 
fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico a sé. In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua 
maschera deforme. Invece il pubblicano, granello di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a distanza, 
si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e 
voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima parola 
cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto 
bene, non sono contento di me. Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio 
ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari 
domani, magari solo un pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo un piccolo 
passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato e pronto a un primo piccolo grande passo buono.   
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LUNEDÍ 24 ottobre 
S. Antonio M. Claret, vescovo 
Giornata delle Nazioni Unite 

 

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: Bagnara Liliana e Vesco 
Giuseppe 
 

 

MARTEDÍ 25 ottobre 
S. Miniato e Beato Carlo Gnocchi 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Scopel Rino e Natalia - 
Per i benefattori della parrocchia 

18.30 S. Maria Assunta: Albanetti Maria 
 

 

MERCOLEDÍ 26 ottobre 
Ss. Luciano e Marciano 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 Vallonara: per la Pace nel Mondo 

18.30 S. Maria Assunta: ann Bassetto Bruno, 
Volpato Elena – Zanettin Maria e Strapazzon 
Luciano 

19.00 S. Antonio Abate: Iandolo Michela – 
Andreatta Vanda 
 

 

GIOVEDÍ 27 ottobre 
S. Fiorenzo e Beato Bartolomeo di Breganze 

 

7.00 S. Rocco: per la Pace in Ucraina e nel Mondo 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: per la Pace in Ucraina e 
nel Mondo 

19.00 Pianezze: 30° Mario Signorini - Bertolin 
Gianni, Patrizia, Pompeo, Gabriella e nonni 
Francesco e Giovannina - per la Pace in Ucraina e 
nel Mondo 

 

VENERDÍ 28 ottobre 
S. Simeone PATRONO DI MAROSTICA 

7.30 Marsan: Michelon Beniamino e Berton 
Giuseppe 

8.30 S. Antonio Abate: Margherita e defunti 
famiglia Provolo – Luciano e Giorgio 

18.30 Vallonara: per i malati e le ammalate 

18.30 S. Maria Assunta: Antonio, Sabina e 
Secondo Intenzioni 
 

SABATO 29 ottobre  
S. Onorato di Vercelli e S. Gaetano Errico 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

15.30 Marsan: S. Messa animata dal Gruppo 
UNITALSI 

18.30 S. Maria Assunta: Besco Elena – Meneghin 
Maria Pia – Cavalli Aurelio, Bucco Vittoria – 
Rodighiero Caterina e Tarcisio – Pizzato Olga, 
Guadagnin Gino – Damo Massimo, Giovanni e 
Norma – Ferronato Mariella – Franceschetti 
Aliprando e familiari defunti 

19.00 S. Antonio Abate: Tescari Paola – defunti 
famiglie Bonato e Venezian 

19.00 Marsan: S. Messa 

19.00 Pianezze: ann. Rossi Giovanni – ann. 
Busatta Luigi, Bertollo Rosina e Caleffa Lucio – 
Zanetti Severino e Tomasi Antonio – Padre Emilio 
Bedont – Suor Benedetta Bedont e familiari defunti 
– Merlo Lorenzo 
 

DOMENICA 30 ottobre 
XXXI DOMENICA T.O. (C) 

8.30 S. Antonio Abate: Bassetto Alice e Romano 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: ann. Gusi Emilio e Caterina – ann. 
Bao Maria, Narciso e Amelia – Bertoncello Maria e 
Rossi Egidio 

10.00 Vallonara: Viero Gildo, Tasca Maria, Viero 
Silvano 

10.30 S. Antonio Abate: Dinale Luigina, Giovanni 
e Perdoncin Maria 

10.30 Pianezze: ann. Lunardon Antonio e familiari 
defunti – Celi Giacomo e familiari defunti 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: S. Messa 

18.00 Santuario Capitelli: Costacurta Ermelindo 
e Angelina – defunti famiglia Busatta Giorgio, 
Minuzzo Rita e Maurizio, Giocondo, Caterina e 
Giulio, Maria e Renato, Antonietta e Giovanni 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa  



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 24/10/22 a domenica 30/10/2022 

La Caritas Interparrocchiale Marostica-Pianezze ringrazia sentitamente le comunità per 
quanto donato sabato 15 ottobre durante la buona raccolta di alimentari presso i 
supermercati. Grazie per la vostra generosità.  
Un grazie anche ai punti vendita per la loro disponibilità nell’aderire all’iniziativa. 

Sabato 29 ore 14.30 presso l’Oratorio San Giovanni Bosco incontro per giovani, animatori dei gruppi 
giovanissimi, noviziato e clan degli scout, animatori campeggio e per chi lo desidera, (sopra i 18 anni) per fare un 
punto della situazione dei giovani di Marostica-Pianezze. Passiamo parola anche agli animatori o giovani che nel 
tempo passato erano presenti nelle varie attività, a “vecchi capi scout”, a chi è GIOVANE. Vi aspettiamo. 

Domenica 30/10 alle ore 10.30 Santa Messa solenne del Patrono della Città di Marostica S. SIMEONE, seguirà 
nel parcheggio di porta stazione la benedizione dei trattori… Giorni di festa, d’incontro dei Marosticensi originari, 
parco divertimento… Sia anche questa un’occasione di essere accoglienti e attenti alle persone che incontreremo. 

Giornata Mondiale Missionaria 2022. Il Papa invita a riprenderci il coraggio dei primi cristiani. 
È una Giornata Missionaria Mondiale dal sapore particolare quella che si celebra il 23 ottobre con il tema “Di 
me sarete testimoni”. Lo è perché sono tre gli anniversari da festeggiare: i 400 anni della fondazione della 
Congregazione di Propaganda Fide, i 200 anni della prima delle Opere Pontificie, l’Opera per la Propagazione della 
Fede, i 100 anni da quando le opere sono diventate Opere Pontificie. 
Un anno culminato con la beatificazione di Pauline Jaricot, che pensò l’Opera della Propagazione della Fede, la 
prima delle opere missionarie. E fu proprio l’Opera della Propagazione della Fede che nel 1926 propose a Pio XI di 
indire una giornata annuale per l’attività missionaria della Chiesa universale. La richiesta fu accolta, e già 
quell’anno si celebrò la prima Giornata Missionaria Mondiale, che si stabilì avvenisse ogni penultima domenica 
di ottobre, mese missionario per eccellenza. Le Pontificie Opere Missionarie hanno il compito di sostenere 
finanziariamente l’attività missionaria, a partire dall’idea della beata Pauline Jaricot di coinvolgere i fedeli normali 
nell’opera missionaria. Oggi la missione è profondamente cambiata. I Paesi occidentali hanno sempre meno zelo 
missionario. Eppure ci sono diocesi locali sempre più coinvolte nel territorio, una presenza sempre più forte delle 
direzioni nazionali delle Pontificie Opere Missionarie sul digitale, ci sono sempre più famiglie missionarie. 
Le Pontificie Opere missionarie hanno il ruolo di continuare a tenere viva l’idea missionaria, con 120 direzioni 
nazionali e moltissime iniziative. C’è stato un calo nella raccolta delle offerte a causa della pandemia nel 2020, poi 
una parziale risalita nel 2021, mentre i dati del 2022 saranno influenzati dagli effetti dell’inflazione. C’è un percorso 
già indicato dai Sinodi per l’Africa in direzione di un autofinanziamento della Chiese locali. Non dovunque è 
così. Per esempio il Sud Sudan che è un Paese con grandi necessità, oppure ci sono comunità cristiane in Paesi 
dove rappresentano una piccola minoranza (Bangladesh, Pakistan, India) e hanno bisogno di aiuto a prescindere 
da tutte le questioni politiche sia perché sono una minoranza povera, sia perché sono Paesi poveri. 

La Schola Cantorum di S. Maria Assunta ed il Coro Giovani dell’Unità Pastorale fanno le prove 
insieme in chiesa giovedì 27 ottobre alle ore 20.30. 

AUTUNNO MUSICALE 
Domenica 30 ottobre, alle ore 16.00, presso la Chiesa di S. Maria Assunta CONCERTO PER CHITARRA 
E ARCHI. Alessandro Antico, chitarra – Quartetto Nuova Orchestra Pedrollo. 

CORSO VICARIALE PER FIDANZATI presso l’Oratorio D. Bosco dall’11 Novembre 2022 – all’11 
Febbraio. Iscrizione in canonica Venerdì 4 novembre (20.30 - 22.00) e Sabato 5 novembre (17.30 - 19.00). 
I fidanzati interessati passino in canonica a S. Antonio e S. Maria. 

ADULTI INTERESSATI per preparazione e ammissione ai sacramenti della Cresima (Confermazione) e 
all’Eucaristia chiamare don Giuseppe (3200424087). 

- Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre si passerà dall’ora legale all’ora solare. Le 
lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di 60 minuti. 
  

https://www.acistampa.com/story/giornata-missionaria-mondiale-il-papa-lidentita-della-chiesa-e-evangelizzare-18840
https://www.acistampa.com/story/giornata-missionaria-mondiale-il-papa-lidentita-della-chiesa-e-evangelizzare-18840


ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 24/10 al 30/10/2022 
S. ANTONIO ABATE 

Domenica 23/10 alle ore 15.30 in chiesa preghiera per tutti i missionari e missionarie del mondo. 
Sabato 22 e domenica 23 Ottobre il gruppo Filò col filo di Roveredo alle porte della chiesa ci proporrà dei lavori 
di ricamo e altro per sostenere i missionari. Grazie della generosità.  

Dalla promozione fatta sabato 8 e domenica 9/10 alle porte della chiesa di S. 
Antonio delle piantine di ciclamini a favore delle Missioni sono stati raccolti 
900.00€. GRAZIE. Verranno destinati ad un Progetto Sociale “il Pozzo della 
Samaritana” che si rivolge a donne, mamme bambini/e adolescenti giovani e uomini 
in uno stato di vulnerabilità, persone che necessitano di un forte supporto psicologico, 
verbale, materiale e spirituale, legale e fisico In Boa Vista, Capitale dello Stato 

Brasiliano di Roràima dove operano sacerdoti di Vicenza e Suore Orsoline di Breganze. 
Martedì 25/10 ore 20.30 in Oratorio incontro con il Consiglio dell’Oratorio S. Giovanni Bosco per l’elezione delle 
varie cariche del direttivo e per programmare alcune proposte per tutta la comunità. 

Giovedì 27/10 Salone Chiostro ore 20.00 incontro per tutte le catechiste dalla 2a elementare alla 2a media.  

S. MARIA ASSUNTA 

- Domenica 23/10, alle ore 17.00, 1° incontro Genitori e Bambini di 1a elementare in Centro Parrocchiale. 

- Lunedi 24/10, alle ore 20.30, incontro Gruppo Catechiste. 
- Martedì 25/10, alle ore 20.30, incontro Gruppo Giovanissimi di 1a e 2a superiore in Sala Conferenze. 
- Mercoledì 26/10, alle ore 20.30, in Canonica, Consiglio Affari Economici. 
- Sabato 29/10, alle ore 14.00, incontro dei gruppi di Catechesi di 3a e 5a elementare. 
- Domenica 30/10, alle ore 16.00 Autunno Musicale: Concerto per chitarra e archi dedicato a Luigi Carron. 
- Durante il mese di ottobre ogni sera, alle ore 18.00, prima della S. Messa, verrà recitato il S. Rosario. 

PIANEZZE  

- Lunedì 24/10, ore 20.30, importante incontro del gruppo Solidarity (formato da volontari che si impegnano a 
favore dell'accoglienza dei profughi) con i responsabili della Caritas diocesana, in Canonica. 

- Lunedì 24/10, ore 20.45, importante incontro per i genitori di 2a e 3a elementare in Sala della Gioventù. 
- Mercoledì 26/10, ore 20.30, il Gruppo Missionario Uganda si riunisce presso la Sala della Gioventù. Tutta la 

comunità è invitata a partecipare all'incontro.   
- Giovedì 27/10, ore 20.30, incontro per i Giovanissimi, 2a tappa di Azione Cattolica, in Sala Bakhita. 
- CATECHESI: Sabato 29/10, alle ore 14.00, incontro per i ragazzi di 5a elementare; alle ore 14.30, incontro per i 

ragazzi di 4a elementare. 
- Giubilei di matrimonio. Domenica 20/11, alla S. Messa delle ore 10.30, sono invitati gli sposi della nostra 

parrocchia che festeggiano i 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e più anni di matrimonio. Sarà un momento 
bellissimo per ringraziare insieme il Signore per il dono dell'Amore. Seguiranno informazioni più dettagliate, nei 
prossimi bollettini parrocchiali. 

MARSAN 

- Giovedì 27/10, alle ore 20.00, S. Rosario per le famiglie, i bambini e ragazzi/e del Catechismo. 
- Sabato 29/10, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, Confessioni ragazzi/e di 1a Media. 

VALLONARA 

- Lunedì 24/10, alle ore 20.30, prove di canto adulti. 
- Sabato 29/10, alle ore 7.45, “Il Vangelo della Domenica” presso il Centro Parrocchiale. Incontro aperto a 

tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 
- Sabato 29/10, alle ore 14.30 prove di canto ragazzi/e 
 

CONFESSIONI: Rialzarci e riprendere il nostro cammino… 
- S. Antonio Abate: martedì ore 9.00 – 10.00; sabato ore 9.00 – 10.00. 
- S. Maria Assunta: sabato ore 17.00 – 18.00. 
- Vallonara: sabato ore 16.00 – 17.30.  Resta sempre la possibilità di telefonare ai sacerdoti  
per fissare confessioni individuali sia in canonica che a domicilio per malati e infermi. 


