
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 12/4/21 a domenica 18/4/2021 

 

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. 

 
S. ANTONIO ABATE 

- Domenica 11 aprile celebreranno la Cresima - Confermazione don Giorgio e don Giuseppe alle ore 11.30 e 
alle ore 16.00 dei ragazzi/e di 2a media. 

- Venerdì 16 aprile ore 14.30 Confessione Cresimandi ragazzi/e di 3a Media e prova per la Cresima. 
Ore 20.30 momento di preghiera e incontro Genitori dei ragazzi/e di 1a media (1a Comunione) in Chiesa 

- Sabato 17 aprile, alle ore 15.00 nel salone chiostro 1° incontro dei Genitori dei 4 bambini/e che saranno 
battezzati domenica 25 Aprile alle ore 11.45. 

- Sabato 17 aprile alle ore 16.00 e domenica 18/4 alle ore 11.30 e alle ore 16.00 Cresima - Confermazione  
ragazzi di 3a media presiedute da don Giuseppe e don Giorgio  

Ogni attività o iniziative saranno, con la responsabilità di tutti, svolte secondo le prescrizioni Covid-19. 

S. MARIA ASSUNTA 
- Domenica 11 aprile è la Domenica della Divina Misericordia, istituita da papa San Giovanni Paolo II nel 

2000: il culto della Divina Misericordia è legato alla figura di Santa Faustina Kowalska. Come indicato da 
Gesù a questa mistica polacca, nella domenica successiva alla Pasqua è possibile ricevere l’INDULGENZA 
PLENARIA per sé o per i defunti, alle solite condizioni: visita ad una chiesa; recita del Padre Nostro, del 
Credo, di una preghiera per il Papa e, appena possibile, confessione e comunione sacramentali. 

- Domenica 11 aprile ore 10.15 Battesimo di: Fornasier Martino, Turcato Tommaso e Pianezzola Bianca.  
- Lunedì 12/4 ore 10.00 incontro gruppo S. Vincenzo presso la canonica. 
- Venerdì 16 aprile, alle ore 20.00: Festa del Perdono (Prima Confessione) per i ragazzi di 5a elementare. 
- Sabato 17 aprile, alla S. Messa delle ore 18.30, Muraro Ivano e Bordignon Franca ricorderanno il 50° 

anniversario di matrimonio. Congratulazioni e auguri, accompagnati dalla preghiera. 
- Il Venerdì Santo, nella colletta in occasione della Giornata per la Terra Santa, sono stati raccolti 390,00 €. 
- La domenica di Pasqua, all’ospedale civile di Bassano, è mancato don Luigi Spadetto, che fu vicario 

cooperatore (cappellano) a S. Maria Assunta dal 1970 al 1973. Lo ricordiamo nella nostra preghiera. 

PIANEZZE 

- Martedì 13 aprile alle ore 20.30 Consiglio Affari Economici in canonica. 
- Mercoledì 14 aprile alle ore 20.30 incontro dei catechisti/e in canonica. 
- Avviso ai parrocchiani. Chiediamo la disponibilità di appartamenti per collocare due ospiti che attualmente si 

trovano nella casa della parrocchia, per darla ad una famiglia che lavori anche il terreno circostante. 
- Congratulazioni da parte di tutta la Comunità: a Roggia Eleonora laureatasi in Alimentazione e nutrizione 

umana; a Roggia Giovanni laureatosi in Scienze storiche e orientalistiche. 

MARSAN  
- Questa settimana sono sospesi tutti gli incontri di Catechismo. 
- Giovedì 15/4 prove di canto del coro parrocchiale alle ore 20.15. Pulizie della chiesa: Gruppo B. 
- Tutti i giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 in sacrestia (ufficio parrocchiale) sarà presente una 

persona che risponderà ad eventuali chiamate al numero 0424/829450 

VALLONARA 

- Sabato 17/4 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11 Aprile 2021 - n. 15  Domenica in “Albis”, della Divina Misericordia (II di Pasqua) 

(1a Lettura At 4,32-35; Sal 117; 2a Lettura 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni 20,1-9. 

Gesù non si scandalizza davanti ai dubbi di Tommaso. 
Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta 
pensare che, se anche trova chiuso, Lui non se ne va, ma 
continua il suo assedio dolce e implacabile. Otto giorni dopo è 
ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo 
abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo hanno 
consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue 
apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non 
si preoccupa di sé, il Risorto, ma del pianto di Maddalena, 

delle donne che vanno, anzi corrono per profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, 
delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto 
inizio. Ha ancora e sempre quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. 
Per questo è inconfondibile. Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una 
affermazione: c'è pace per voi, è pace dentro di voi, pace crescente… Soffiò e disse: ricevete lo 
Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, scende il vento delle origini, … il vento 
sottile dell'Oreb su Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E 
li manda così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte 
della vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio. Tommaso, metti qua il dito 
nel foro dei chiodi… Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una 
goccia d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di credere, 
ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto d'oro. A Tommaso 
basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano 
dove riposare e riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! Beati quelli che 
non hanno visto eppure credono! una beatitudine che sento mia, che è facile, è per tutti, per chi fa 
fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto 
giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur 
senza averlo visto» (1Pt 1,8).  

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) 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 

https://it.cathopedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.cathopedia.org/wiki/Culto
https://it.cathopedia.org/wiki/Divina_Misericordia
https://it.cathopedia.org/wiki/Santa_Faustina_Kowalska


 
 
 

 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 12/4/21 a domenica 18/4/2021 
 

- Il Cammino per fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristiano è stato sospeso. 

UNDICI PASSI PER UN MONDO DI FRATELLI 
PER COSTRUIRE INSIEME UNA NUOVA UMANITÀ 

La fraternità è possibile? Papa Francesco ci trasmette il sogno di Gesù di un 
mondo di amici, addirittura di fratelli. «Preghiamo per tutto il mondo perché ci sia una 
grande fratellanza». Quali sono i passi che spettano a noi compiere, oggi, per 
camminare in questo processo avviato da Francesco? 
1.Guardare questo mondo, con gli occhi di Dio. 
2.Accogliere ogni singola persona perché ha un valore primario, unico, diverso, 
nuovo, per aiutarla ad esprimersi e realizzarsi. 
3.Curare, come in ogni buona famiglia, coloro che sono vittime della logica dello 
scarto: anziani, malati, poveri, sofferenti mentali.  
4.Prestare grande attenzione al fenomeno immigrazione, che sarà determinante 
per il futuro del mondo. Concedere a tutti il diritto di emigrare. Offrire loro accoglienza fraterna e progettare 
insieme processi di integrazione. In ogni famiglia accogliere un immigrato. 
5.Uscire dai rischi di una comunicazione solo digitale. Abbiamo bisogno di gesti fisici espressioni di volti, 
silenzi, di linguaggio corporeo e perfino di profumo, tremito delle mani, rossore, sudore, perché tutto parla e fa 
parte di una comunicazione umana». 
6.Avviare con creatività, percorsi di speranza che riempiano il cuore e sollevano lo spirito verso grandi cose. 
7.Essere attenti a situazioni di difficoltà intorno a noi. A volte, nella nostra superficialità non ci accorgiamo delle 
sofferenze dell’altro, che vive nella porta accanto. 
8.L’essenza del vivere consiste in relazioni vere, accoglienti, di amore fraterno. L’amore espande l’identità e 
l’esistenza. 
9.Creare comunità di condivisione, un tessuto di relazioni al di là del piccolo gruppo. La custodia delle 
differenze, che non vuole tutti uguali, è il criterio della vera fraternità. 
10.Il “buon samaritano”, l’inclusione del ferito sul ciglio della strada, sarà il nuovo modello della società.  
11.Impegnarsi tutti nella politica, cioè nell’amore per la polis/città per programmare e realizzare progetti per 
fare del mondo un unico villaggio. 

(Mario De Maio Sacerdote e psicanalista. Presidente dell’associazione “Ore undici e di Madre Terra”.) 

Centro di ascolto e aiuto – Caritas  
Marostica - Pianezze (cell. 345 0594547) 

Desideriamo fare un sentito ringraziamento a tutti, Associazioni, Fondazioni, imprese e singole persone che 
credono nell’operato della Caritas e ci sostengono. 
La pandemia ha aumentato il solco, già profondo, tra le varie fasce socioeconomiche. 
Negli ultimi mesi è aumentato il numero di coloro che si sono rivolti a noi, specie fra chi ha perso il lavoro, 
anche in età non propriamente anziana e che non hanno usufruito, o solo in parte, dei sostegni pubblici. Sono 
state pagate fatture di utenze, affitti e distribuiti prodotti alimentari. Tutto proveniente da donazioni, in denaro o 
da raccolte alimentari effettuate presso alcuni supermercati (i cestoni posti presso A&O [ora Famila], COOP e 
Prix) o alle porte delle chiese e frutta e verdura messe a disposizione dalla COOP Verlata di Villaverla. Alcuni 
hanno donato legna da ardere. Molto utili sono i “Buoni Spesa“ che la COOP Consumatori Marostica continua a 
donarci e che permettono ai nostri assistiti di acquistare prodotti freschi che noi non siamo in grado di fornire. 
Nonostante i limiti imposti per contenere la pandemia abbiamo cercato di essere vicini e attenti ad esigenze e 
necessità, non solo materiali. Il contatto umano è molto importante e si è rivelato tale anche nelle situazioni di 
ansia e insicurezza date dalle notizie sulla pandemia spesso contraddittorie. Come volontari abbiamo percepito 
questa grande sensibilità ed attenzione e questo ci spinge ad operare con maggiore convinzione ed impegno.  
A tutti esprimiamo la nostra gratitudine con la speranza di poter contare anche in futuro sul vostro sostegno. 
Grazie.          I volontari Caritas 

 

INTENZIONI  
PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 12 aprile 
S. Giuseppe Moscati 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate:  Pasquetti Cesira, 
Severino e Nella – Rigozzo Palmira 

18.30 S. Maria Assunta: Battaglin Gaudenzio – 
Dinale Bruno (ann.) e Feltracco Lucia – Chemello 
Antonio e secondo intenzione – Tumelero Maria – 
Costa Giancarlo 
 

MARTEDÍ 13 aprile 
S. Martino I, papa e martire 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate:  Consonni Gabriele e 
Giulio – De Marchi Aldo – Chemello Luciano – 
defunti fam. Leva e Astari Paola – Perin Bortolo e 
Bertollo Giovanna – Basso Ugo e Ferruccio – 
Polde Franca 

18.30 S. Maria Assunta: Artuso Rita, Luigi e 
Bruna 
 

MERCOLEDÍ 14 aprile 

S. Lamberto 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 
Comunione 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Scremin Maria e Celi 
Antonio – Bucco Elisabetta, Cipriano, Giovanni e 
Strazzari Battistina 

19.00 S. Antonio A.: per i benefattori defunti 
della parrocchia. 
 

GIOVEDÍ 15 aprile 
S. Marone 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 
Comunione. 

18.30 S. Maria Assunta: Antonio, Sabina e 
secondo intenzioni – Bertollo Aldo (ann.) – Girardi 
Ruggero e Fulvia e defunti famigliari; Pivotto 
Francesco 

19.00 Pianezze: Scalco Maria Luigia (ann.) – 
Sommacale Giovanni e Pietro 

 
 
 

 

VENERDÍ 16 aprile  
S. Bernardetta Soubirous 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Di  Cianni Franco – Bonato 
Gianantonio, Romano e Lucia – Guido e Fabio – 
Intenzione Particolare – Menegotto Orlando e Tolfo 
Maria 

18.30 S. Maria Assunta: Crestani Maria Felicita 
 

 

SABATO 17 aprile  

S. Caterina Tekakwitha 
 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Maria Cristina e Carla – 
Pizzato Angelina Stevan (ann.) e defunti famigliari – 
Zonta Rolando e Favini Maria – Bucco Giovanni 
(ann.), Strazzari Battistina e Bucco Elisabetta – 
Borsato Giuseppe, Costa Rosetta e fratelli defunti – 
Campagnolo Sante (ann.) – Ronzani Gaetana 
(ann.) 

19.00 S. Antonio Abate: Perdonello Giovanna e 
Mabilia Fabio – Basso Maria Bonotto (ann.) 

19.00 Marsan: Vivian Giuseppe e Silvia – Toniolo 
Pietro e Maria 

19.00 Pianezze: (ann.) Roman Rosa e Denis – 
Parise Angelina (ann.) -  Chemello Angelo 
 

 

18 aprile 
III DOMENICA DI PASQUA (B) 

 

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: Cadore Maria e familiari. 
– Dinale Giovanni – Pigatto Silvio – Perdoncin 
Maria – Dinale Luigina – Coristi defunti del coro “I 
Cantori di Marostica”. 

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa 

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: S. Messa 

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 


