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8 Gennaio 2023 - n. 2   BATTESIMO DEL SIGNORE 
Oggi si celebra la Giornata per l’insegnamento della religione cattolica. 

(1a Lettura Is 42,1-4.6-7; Sal 28; 2a Lettura At 10,34-38; Mt 3,13-17) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Matteo 3,13-17. 

Il Battesimo, l’immergersi in un oceano d’amore. 

… Stavamo seduti davanti al fondale magico delle isole 
dell’Egeo, in contemplazione silenziosa del sole che 
calava nel mare, un monaco sapiente e io. Il monaco 
ruppe il silenzio e mi disse: lo sai che i padri antichi 
chiamavano questo mare «il battistero del sole»? Ogni 
sera il sole scende, si immerge nel grande bacile del mare 
come in un rito battesimale; poi il mattino riemerge dalle 

stesse acque, come un bambino che nasce, come un battezzato che esce. Indimenticabile per me quella 
parabola che dipingeva il significato del verbo battezzare: immergere, sommergere. Io sommerso in 
Dio e Dio immerso in me; io nella sua vita, Lui nella mia vita… E questo è accaduto non solo nel rito 
di quel giorno lontano, con le poche gocce d’acqua, ma accade ogni giorno nel nostro battesimo 
esistenziale, perenne, infinito: «siamo immersi in un oceano d’amore e non ce ne rendiamo conto» 
(G. Vannucci, teologo). La scena del battesimo di Gesù al Giordano ha come centro ciò che accade subito 
dopo: il cielo si apre… Ne escono parole supreme: tu sei mio figlio, l’amato, in te ho posto il mio 
compiacimento. Parole che spiegano tutto il vangelo. Figlio, forse la parola più potente del vocabolario 
umano, che fa compiere miracoli al cuore. Amato, senza merito, senza se e senza ma… Nella prima lettura 
Isaia offre una delle pagine più consolanti di tutta la Bibbia: non griderà, non spezzerà il bastone incrinato, 
non spegnerà lo stoppino dalla fiamma smorta. Non griderà, perché se la voce di Dio suona aspra o 
impositiva o stridula, non è la sua voce. Alla verità basta un sussurro. Non spezzerà: non finirà di rompere 
ciò che è sul punto di spezzarsi… Non spegnerà lo stoppino fumigante, a lui basta un po’ di fumo, lo 
circonda di attenzioni, lo lavora, fino a che ne fa sgorgare di nuovo la fiamma. “La vita xe fiama” (Biagio 
Marin, poeta e scrittore italiano) e Dio non la castiga quando è smorta, ma la custodisce e la protegge 
fra le sue mani di artista della luce e del fuoco.   
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         INTENZIONI 
     PER I DEFUNTI 
 

 
 

LUNEDÍ 9 gennaio 2023 
Beata Eurosia Fabris 

 

7.30 Marsan: per la Pace nel Mondo 

8.30 S. Antonio Abate: Secondo Intenzione 
propria 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Cuman Vittorio – 
Marcon Ida 
 

 

MARTEDÍ 10 gennaio 
S. Milziade, S. Gregorio di Nissa 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Vanda – Margherita e 
Bruno - per la Pace nel Mondo 

18.30 S. Maria Assunta: Costacurta Elisa – ann. 
Lunardon Agnese – ann. Dalle Nogare Luigi e 
Rubbo Silvana – Pivotto Giovanni e Familiari 
defunti 
 

 

MERCOLEDÍ 11 gennaio 
S. Igino 

 

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: ann. Fabris Giuseppe e 
Dal Zotto Maria – ann. Costacurta Antonietta e 
Zorzo Bruno – Dal Santo Bortolo, Giovanna (Nella) 
e Maria Rosa 

19.00 S. Antonio Abate: Battistello Antonio, Luigi 
e Carlesso Teresa – Scalcon Antonio e Dolci 
Marisa 
 

 

GIOVEDÍ 12 gennaio 
S. Arcadio e S. Modesto 

 

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: ann. Gusi Lidia e Liviero 
primo – ann. Bagnara Giuseppe 

19.00 Pianezze: secondo Intenzioni proprie 

 
 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 13 gennaio 
S. Ilario di Poitier, vescovo 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Cabiola Amelia, Florindo 
e Ferruccio   

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Vivi e defunti famiglia 
Meneghin 
 

 

SABATO 14 gennaio 
S. Giovanni Antonio Farina, vescovo 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Polita Stefano e 
Maria 

19.00 S. Antonio Abate: Zuech Loretta Bonotto - 
ann. Parise Antonio – Fantinato Agnese e Santini 
Sebastiano 

19.00 Marsan: Bernardi Elisabetta e Angelo 

19.00 Pianezze: 7° Muttin Elena (Nena) ved. Celi 
- 30° Moresco Piergiorgio – 30° Caron Giovanni – 
ann. Moscato Lino – ann. Salbego Maria e Volpato 
Gianfranco – Maragno Daniela in Crestani – ann. 
Passuello Angelina e familiari defunti 
 

 

DOMENICA 15 gennaio  
II Domenica del Tempo Ordinario (A) 

 

8.30 S. Antonio Abate: Consonni Gabriele 

9.00 S. Maria Assunta: ann. Santi Gilberto e 
Defunti Santi e Romeo – ann. Minozzo Gianfranco 
e Battista 

9.00 Marsan: ann. Ronzani Caterina, Bonotto 
Pietro, Toniolo Giuseppe, Gheno Domenico e 
Amelia  

10.00 Vallonara: S. Messa  

10.30 S. Antonio Abate: S. Messa  

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S. Maria Assunta: ann. Battaglin 
Gaudenzio 

17.00 S. Rocco: S. Messa  

18.00 Marsan: 7° Bianchi Antonia Tres  

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa  



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 9/1/23 a domenica 15/1/2023 

Già si parla di CAMPEGGIO ESTIVO per programmare nelle nostre famiglie le ferie e quant’altro dando la 
possibilità ai figli/e di partecipare al campeggio estivo, una bella e arricchente esperienza che proponiamo 
a tutti i bambini, ragazzi e adolescenti. Vale la pena. Ecco le date e i luoghi dove si svolgeranno i vari campi  

Bambini/e 5a elementare (nati nell’anno 2012) a CAMPODALBERO (Vicenza) dal 7 al 14 Luglio. 
Ragazzi/e 1a media (nati nell’anno 2011) a CAMPODALBERO (Vicenza) dal14 al 21 Luglio. 

Ragazzi/e 2a media (nati nell’anno 2010) a PIAN DELLE FUGAZZE (Trento) dal 23 al 30 Luglio. 

 

Adolescenti di 3a media (nati nell’anno 2009) a SOVRAMONTE (Belluno) dal 30 Luglio al 6 Agosto. 

 
Per le Superiori siamo in trattativa del luogo e della data precisa. Sarà una bella, nuova ed entusiasmante 
esperienza. 
 
Domenica 8 gennaio 2023 si celebra la Giornata per l’insegnamento della religione cattolica. 

In occasione dell’iscrizione a scuola per il prossimo anno scolastico, ancora 
una volta viene rivolto ai genitori, ai giovani e ai ragazzi, affinché facciano 
la scelta di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 
Sottolineando che, non presupponendo necessariamente la fede cattolica, 
questa è la scelta di un vero insegnamento, impartito nel rispetto della libertà 

di coscienza di alunni e famiglie, secondo programmi conformi alla dottrina della Chiesa e collocato nel quadro delle 
finalità della scuola. Ė, quindi, un insegnamento prettamente culturale, che si inserisce nella programmazione 
educativa e didattica della scuola nel suo insieme. 
L’insegnamento della Religione Cattolica è un’opportuna e fondamentale occasione per recuperare e vivere i 
valori umani e cristiani di un’autentica convivenza sociale, votata unicamente al bene comune e fondata saldamente 
sui capisaldi della verità, dell’autentica libertà e della giustizia. Sono parole che ci invitano ad una sfida, quella di un 
autentico impegno educativo affinché, consapevoli e responsabili delle nostre scelte, tutti possiamo davvero volare 
in alto, senza lasciarci rubare la speranza! 
 

Venerdì 13/1, alle ore 20.30, Adorazione Eucaristica, presso la chiesa di Pianezze, aperta 
a tutta l’Unità Pastorale. 

 
 
Sabato 14 gennaio, alle ore 16.30, presso l'Oratorio Don Bosco incontro dei “Giovanissimi della 
tappa zero” (terza media). 

Beata Eurosia Fabris, (9/1) nata a Quinto Vicentino ma trasferitasi nell’infanzia a Marola 

(Vicenza), formandosi alla fede tramite la frequentazione della sua parrocchia, presso la quale 
divenne catechista. Il 5 maggio 1886 sposò Carlo Barban, per poter fare da madre alle sue due 
bambine. Dal loro matrimonio, felice e fecondo, nacquero nove figli, di cui due morirono in tenera 
età e tre divennero sacerdoti. Mamma Rosa, come venne soprannominata, aderì al Terz’Ordine 
Francescano, vivendone lo spirito di povertà e di letizia. Donna di grande fede e carità, aiutò 
i bisognosi, assistette i malati e irradiò la luce del Vangelo in famiglia e nella parrocchia di 

Marola. Morì l’8 gennaio 1932. È stata beatificata nella cattedrale di Vicenza il 6 novembre 2005, sotto il pontificato 
di Benedetto XVI. A lei si raccomandano in maniera speciale i catechisti vicentini. Il 13 Settembre 2009 è stata 
dichiarata Patrona dei Catechisti della Diocesi di Vicenza e il 14 Maggio 2017 Patrona dell’Ordine Francescano 
Secolare per tutto il Veneto.   



ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 9/1 al15/1/2023 

S. ANTONIO ABATE 

- Sabato 14/1 alla S. Messa delle ore 19.00 sono invitati tutti i partecipanti alla mostra dei Presepi 
per la consegna degli attestati. 

- Prossimo Battesimo Comunitario domenica 5 febbraio 2023 alle ore 10.30. Iscriversi presso la 
canonica di S. Antonio. 

 

S. MARIA ASSUNTA 

- Lunedi 9/1, alle ore 9.30, Conferenza San Vincenzo. 
- Sabato 14/1, al Mattino, Open Day della Scuola Materna del Beato Lorenzino. 

Ore 14.00 Catechesi dei Ragazzi di 4a primaria in Canonica. 
Ore 14.30 Catechesi di 1a primaria al bar e di 5a primaria sopra la Sacrestia. 
Ore 20.30 Concerto ANA Associazione Nazionale Alpini in Chiesa. 

- Domenica 15/1, alle ore 9.00, S. Messa in ricordo dei 4 Martiri di Marostica. 
Ore 10.00 Catechesi dei Bambini di 2a primaria sopra la sacrestia. 

- Si conclude la raccolta alimentari a lunga conservazione PRO CASA DELLA PROVVIDENZA DI 
SARMEOLA: se qualcuno vuole portare altri alimentari si affretti. 

 

PIANEZZE  

- Lunedì 9/1, alle ore 20.30, incontro per i genitori dei ragazzi che celebreranno la Prima Comunione. 
- Martedì 10/1, alle ore 20.00, incontro del Gruppo Base Pianezze e Molvena in sala Bakhita. 
- Venerdì 13/1, alle ore 20.00, incontro catechisti e catechiste, per un momento conviviale e per 

l'organizzazione delle prossime attività. 
- CATECHESI 

Sabato 14/1, alle ore 14.30, incontro per genitori e bambini di 1a primaria. 
- È tornata alla casa del Padre Elena Muttin (Nena). La ricordiamo nelle preghiere. 
 

MARSAN 

- Domenica 8/1/2023, alle ore 10.30, Battesimo Comunitario con la consegna dei fiocchi ai tutti i 
battezzati del 2022. 

 

VALLONARA 

- Domenica 8/1, alle ore 10:00, S. Messa Esemplare con il Battesimo di Giorgia Grando. 
- Lunedì 9/1, alle ore 20.30, prove di canto Coro Adulti. 

- Sabato 14/1, alle ore 7.45, “Il Vangelo della Domenica” presso il Centro Parrocchiale. Incontro 
aperto a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. Alle ore 14.30 catechismo 1a, 2a, 3a, 4a, 5a primaria e 1a 
secondaria. Alle ore 15.30 prove di canto ragazzi/e. 

 
S. Giovanni Antonio Farina, sacerdote vicentino (14/1). Nato a Gambellara (Vicenza) l'11 gennaio 

1803; il 14 gennaio 1827 ricevette l'ordinazione sacerdotale. Nel 1831 diede inizio a Vicenza 
alla prima scuola popolare femminile e nel 1836 fondò le Suore Maestre di S. Dorotea 
Figlie dei Sacri Cuori, un istituto di maestre consacrate al Signore e dedite interamente 
all'educazione delle fanciulle povere. Volle che le sue religiose si dedicassero anche alle 
fanciulle di buona famiglia, alle sordomute e alle cieche; le inviò quindi all'assistenza degli 
ammalati e degli anziani negli ospedali, nei ricoveri e a domicilio. Nel 1850 fu eletto vescovo 
di Treviso e ricevette la consacrazione episcopale il 19 gennaio 1851. Il 18 giugno 1860 
venne trasferito alla sede vescovile di Vicenza. Morì il 4 marzo 1888. Viene proclamato 
Santo da Papa Francesco il 23 novembre 2014. 


