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25 Dicembre 2022 - n. 52     NATALE DEL SIGNORE  

(1a Lettura Is 9,1-6; Sal. 95; 2a Lettura Tt 2,11-14; Lc 2,1-14) 

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO 
Come ci è facile in questo tempo dire Buon Natale e Felice Anno Nuovo, a 
volte ci viene così spontaneo, lo diciamo a persone che ci sono vicine, anche 
a quelli che forse conosciamo poco, riusciamo a dirlo anche a qualcuno col 
quale non abbiamo tanto un buon rapporto di amicizia e cordialità glielo 
diciamo anche a fratelli e sorelle che non conosciamo affatto … 

Ma cosa significa per noi cristiani questo augurio, cosa vogliamo dire con 
queste semplici parole senza cadere nella superficialità o peggio ancora nella 
falsità? 

Lo sappiamo tutti che questo tempo ci riporta ad un fatto successo più di 
duemila anni fa, che si ripete ogni anno, rivivendo il ricordo e la certezza che 

Gesù nasce per dimostrare quanto Dio ama e continua ad amare questo mondo, un Dio che si fa bambino-
uomo. Un Dio che entra nella nostra storia e la trasforma, se noi lo vogliamo, che desidera, attraverso di 
noi, costruire un mondo più giusto e fraterno … 

Un Dio buono che è con noi, per noi e in noi. 

Entrare nel Natale è aprirsi alla grande novità che ci circonda, è sentire vicina a noi la presenza di un Dio 
che cammina col nostro passo. 

Celebrare, augurarci un “Buon Natale” quindi è un dire grazie perché ancora una volta questo 
evento ci porta novità, ci richiama e ci aiuta a vivere una vita non banale ma aperta alla speranza e 
disposta ad accogliere il “Grande Dono”, per diventare noi pure dono per gli altri. 

Auguriamo a tutti voi che questo Natale e Anno Nuovo portino una carica nuova e tanta forza per 
diventare sempre più testimoni di gioia e di speranza.   

          don Giuseppe, don Giorgio, don Domenico,  

           don Sante, don Fernando e don Luigi 
  

S. Maria Assunta S. Antonio Abate Santo Nome S. Giovanni Battista S. Lorenzo 
Marostica Marostica di Maria - Marsan Vallonara Pianezze 

 

Don Giuseppe cell. 3200424087 - canonica S. Antonio A. 0424/72007 / Segreteria Oratorio 3409037885 
Don Giorgio     cell. 3402574362 - canonica S. Maria A.   0424/75806 / Centro parrocchiale 3389501342 

COLLABORATORI PASTORALI 
Don Fernando Amadio (Vallonara) 3382227574 / 0424 77225 - Don Sante Grego (Marsan) 0424 829450 
Don Domenico Marini (S. Antonio A.) 3407805717 – Don Luigi Magnabosco 3342104853 

Fantinelli Alfeo (referente parrocchia Pianezze) cell. 3299271765 



 

         INTENZIONI 
     PER I DEFUNTI 

 

LUNEDÍ 26 dicembre 
S. Stefano, diacono, primo Martire 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

9.00 Marsan: 7° Baratto Giorgio, Nodari Antonio, 
Giuliano 

9.00 Vallonara: ann. Strapazzon Maria, Minuzzo 
Giuseppina, sorelle, genitori e defunti famiglia 
Sanmartin 

10.30 Pianezze: ann. Bertollo Giovanni e 
Maddalena – Bertolin Pompeo e Campagnaro 
Patrizia 

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

18.30 S. Maria Assunta: ann. Bao Luigi e famiglia 
– Secondo Intenzioni – Mamma Maria Elvira 
(sorella) Carlo Papà – ann. Gobbo Ester, sorelle e 
familiari 
 

MARTEDÍ 27 dicembre 
S. Giovanni, apostolo evangelista 

7.30 Marsan: Michelon Beniamino, Berton 
Giuseppe 

8.30 S. Antonio Abate: 7° Mario Scuro - 
Intenzione Particolare 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Roman Ferruccio e 
familiari defunti Romeo e Santi 
 

MERCOLEDÍ 28 dicembre 
Santi Innocenti martiri 

7.30 Marsan: per la Pace nel Mondo 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 Vallonara: per la Pace nel Mondo 

18.30 S. Maria Assunta: Antonio, Sabina e 
secondo intenzioni – ann. Fantinelli Francesco 

19.00 S. Antonio Abate: Morello Lavinia – 
Crestani Oliva – Mizzi Corrado e Zampieri 
Maddalena 
 

GIOVEDÍ 29 dicembre 
S. Tommaso Becket e S. Davide 

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: Besco Elena 

19.00 Pianezze: ann. Fantinelli Francesco – 
Cerantola Carla – Bellon Angela e ann. Cortese 
Giuseppe – ann. Bellon Antonio e familiari defunti 
– ann. Antonio e Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 30 dicembre 
S. Famiglia di Nazareth 

 

7.30 Marsan: per la Pace in Ucraina e nel Mondo 

8.30 S. Antonio Abate: ann. Don Domenico 
Zordan e Don Teobaldo Faliva 

18.30 Vallonara: per i malati e le ammalate 

18.30 S. Maria Assunta: Capuzzo Vincenzo, 
Anna e Guglielmo – ann. Costa Matteo e Geltrude 
 

 

SABATO 31 dicembre  
S. Silvestro I, papa 

Ss. Messe di Ringraziamento prefestive 
 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: defunti famiglia Ferrari  

19.00 S. Antonio Abate: S. Messa  

19.00 Marsan: S. Messa  

19.00 Pianezze: S. Messa  

19.00 Vallonara: S. Messa  
 

 

DOMENICA 1° gennaio 2023 
S. Maria Madre di Dio 

BUON ANNO NEL SIGNORE 
56ma Giornata Mondiale per la Pace 

 

8.30 S. Antonio Abate: Mabilia Fabio e 
Perdonello Giovanna  

9.00 S. Maria Assunta: defunti famiglia Marini  

9.00 Marsan: S. Messa  

10.00 Vallonara: S. Messa  

10.30 S. Antonio Abate: S. Messa  

10.30 Pianezze: ann. Volpato Gino  

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.00 S. Rocco: S. Messa  

18.00 Marsan: S. Messa  

18.00 Santuario Capitelli: Busatta Giorgio, 
Maurizio e Rita  

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa  



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 26/12/22 a domenica 1°/1/2023 

Messaggio di Natale del Vescovo Giuliano: Un Bambino è nato per noi. 

È con questo augurio che inizia il messaggio natalizio del Vescovo Giuliano 
Brugnotto. Un messaggio che mette al centro la famiglia, con la sua bellezza 
e fragilità. Carissime sorelle e carissimi fratelli della Chiesa vicentina, carissime 
donne e carissimi uomini di buona volontà, giunga a voi il mio augurio natalizio 
con questo annuncio: Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio; il 
suo nome è Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe 
della pace. Facciamo spazio nelle nostre famiglie e nella nostra vita al Figlio 
di Dio. Egli desidera il bene più grande per noi e viene a liberarci da ogni forma 
di schiavitù, soprattutto dalla schiavitù della violenza. L’umanità intera si alza 
nella notte santa per gioire della nascita di un bambino. Quando nelle nostre 

famiglie arriva un figlio si mettono fiocchi rosa o azzurri intorno a tutta la casa. La gioia è grande. Il tempo 
dell’attesa, l’avvento, sta per terminare. Tutto è pronto per accogliere il pargolo. Nella notte di Natale la 
gioia non è di una sola famiglia con la sua parentela. È la gioia immensa di tutti i popoli della terra 
perché ci è stato dato un figlio (Isaia 9,5). In Lui ci possiamo riconoscere tutti figli di Dio Padre buono e 
ricco di misericordia e così pure tutti fratelli e sorelle. Fermiamoci qualche istante davanti al presepio. E 
rivolgiamo lo sguardo a Maria e Giuseppe accanto a Gesù bambino. Dio avrebbe potuto raggiungerci in 
tanti altri modi, con la potenza della natura o con la presenza di angeli. Invece ha scelto due giovani che 
si vogliono bene, Maria e Giuseppe, per entrare in punta di piedi, senza fare troppo rumore, nell’umiltà di 
un ricovero per animali, come bambino. Tutte le nostre famiglie, per quanto ferite, sono raggiunte dal 
mistero di Dio presente nella famiglia di Gesù e se le guardiamo bene attraverso il presepio, sono tutte 
famiglie “divine”. Il mistero dell’Amore di Dio le abita perché il Figlio di Dio è venuto ad abitare in mezzo a 
noi (Gv 1,14). Carissime famiglie, è con grande gioia che vi auguro di vivere il Natale nel calore della 
vostra famiglia insieme alla famiglia di Gesù. 

Auguro a tutti la gioia, il calore e la pace di un Santo Natale. 

 

In questi giorni riceverete il CALENDARIO 2023 della nostra Unità Pastorale, 
chissà quanti ne abbiamo già in casa. Solo esso però riporta attività, celebrazioni, 
feste e date che ci aiutano a fare un cammino insieme delle nostre comunità. 
Vorremmo che tutti lo ricevessero con simpatia e curiosità. Potete trovarlo anche 
alle porte della chiesa. Non vi si chiede niente, ma solo gentilezza e accoglienza a 
chi ve lo consegna o ve lo fa trovare nella vostra posta. Ci sono anche gli auguri 
che noi preti dell’Unità Pastorale di Marostica - Pianezze di cuore rivolgiamo ad 
ogni famiglia di vivere un anno nuovo 2023 nel servizio e nell’ascolto reciproco. 

 

Venerdì 30/12  S. MESSA DEL MINISTRANTE in Cattedrale, alle ore 10.00, con il Vescovo Giuliano. 

SPAZIO CULTURALE E INFORMATIVO 

- Lunedì 26/12 alle ore 18.00 presso la Chiesa di S. Antonio A. Concerto di Natale con i Cantori di 
Marostica - Marostica Sinfonietta, dedicato a Floriana Trevisan, Oddone Baretta, Laura Canton in 
collaborazione con le associazioni AIDO e FIDAS. Mauro Spinazzè e Stefano Favretto ai violini, Martina 
Pettenon alla viola, Edvige Forlanelli al violoncello, Daniele Carnio al contrabbasso, Luisa Moresco al 
pianoforte, Alessandro Bassetto alle percussioni. Michele Geremia, direzione.  
 
  

https://www.diocesivicenza.it/un-bambino-e-nato-per-noi/


ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 26/12 al 1°/1/2023 

 

S. ANTONIO ABATE 

- Lunedì 26/12 (S. Stefano), alle ore 10.30, 50mo di Matrimonio di Gnata Giuseppe e Lazzaretto 
Mariuccia. Auguri dalla Comunità. 

- Ci ha lasciati il prof. Mario Scuro. Lo ricorderemo nel giorno del 7mo martedì 27/12 alle ore 8.30. 
- Foto dei Presepi: Nel Chiostro vicino alla chiesa sono esposte le foto dei presepi realizzati dai bambini 

e dai ragazzi del Catechismo nelle loro case, fino all’epifania. 
 
S. MARIA ASSUNTA 

- Lunedi 26/12 S.STEFANO: S. Messa alle ore 18.30. 
- CONCORSO PRESEPI E ALBERI DI NATALE:  

proposto dal Circolo NOI in collaborazione con la Parrocchia di S. Maria Assunta. Inviate le foto a 
concorsopresepi.noi@gmail.com con nome e cognome, foto o video del presepe e/o albero di natale coi 
partecipanti, una descrizione del presepe e recapito telefonico. Il tutto da inviare entro il 31 dicembre 
2022. La premiazione avverrà il 6 gennaio 2023 presso la Chiesa di S. Maria Assunta alle ore 15.00. In 
caso di necessità contattare 3421634673. Buone Feste! 

 

PIANEZZE  

- AVVENTO - CARITAS 
In Avvento, nelle Ss. Messe, saranno raccolti pannolini per bambini (misure 5 e 6), per la Caritas. 

- Anche quest’anno non entreremo nelle vostre case. Inviate un video del Presepe con una descrizione 
scritta, via whatsapp al 3519021286 entro e non oltre il 26/12/2022. 

 
MARSAN 

- Nel periodo di Avvento, durante tutte le S. Messe, sarà raccolto materiale di cancelleria per la Caritas. 
- Domenica 8/1/2023, alle ore 10.30, Battesimo Comunitario con la consegna dei fiocchi a tutti i 

battezzati del 2022. 
 
VALLONARA 

- Martedì 27/12 e venerdì 30/12 i giovani proseguono con il Canto della Stella. 
- Un grazie di cuore a Giovanni, Gabriele, Giulia, Gianluca e Luca che hanno allestito il Presepe in 

Chiesa. 
 

 

 

Giunge a noi un sincero ringraziamento dalla Fondazione 
Città della Speranza per aver raccolto con la vendita delle 
Stelle di Natale, nella nostra Unità Pastorale, la somma di 
2.877,60 Euro. L’importo andrà all’Istituto di Ricerca 
Pediatrica, in particolare all’oncologia infantile. 
 

mailto:concorsopresepi.noi@gmail.com

