
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 19/4/21 a domenica 25/4/2021 

 

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 

- Sabato 24 aprile ore 15.00 presso il Salone chiostro, secondo incontro per il Battesimo Comunitario; 
sono invitati i Genitori, i Padrini e le Madrine. 

- Sabato 24 aprile, alla S. Messa delle ore 19.00, ricorderemo il 60° di Matrimonio di Orsato 
Bortolo e Lunardon Luigina – Auguri. 

- Domenica 25 aprile alla S. Messa delle ore 10.30 ricordiamo e rendiamo onore a quegli uomini e a 
quelle donne che sono morti perché l'Italia trovasse il suo cammino di libertà.  

- Domenica 25 aprile alle ore 11.45 Battesimo Comunitario di Lavinia Brunco, Maddalena Pigatto, 
Pietro Casson e Tommaso Vaccari. 

- Sono stati raccolti euro 5.252,81 per “Un pane per amor di Dio”. 
 

S. MARIA ASSUNTA 

- Lunedì 19 aprile alle ore 20.00, in canonica, incontro del Consiglio per gli affari economici. 
- Secondo le indicazioni date a ciascun gruppo, riprendono in queste settimane gli incontri di 

catechesi in parrocchia.  
Tutto si svolgerà in sicurezza, secondo le norme e le precauzioni che la situazione richiede. 

- Sono stati raccolti euro 2.240 in favore dell’iniziativa di carità quaresimale “Un pane per amor di Dio”, 
di cui 685 € ricavati dalla vendita dei lavoretti pasquali presentati dal C.I.F. Si ringrazia tutti per la 
generosità. 

- È passata alla vita eterna Costacurta Maria Assunta. La ricordiamo nella nostra preghiera. 
 
PIANEZZE 

Catechesi 
- Domenica 18/4 ore 10.30 sono invitati a partecipare alla S. Messa i cresimandi (ragazzi di 2a media) 

e le loro famiglie. 
- Domenica 25/4 alle ore 10.00, presso la Sala della Gioventù (ex bar), sono invitati i bambini di 1a e 

2a elementare, accompagnati da almeno un genitore, per l'iniziativa "Ti racconto una storia che parla 
di Dio". Vi aspettiamo con grande gioia. 

 
MARSAN  

- Questa settimana sono sospesi tutti gli incontri di Catechismo e le Pulizie della chiesa. 
- Martedì 12/4 prove di canto del coro parrocchiale alle ore 20.15. 
- 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 

- Mercoledì 21/4 alle ore 20.00 riunione del Consiglio affari economici. 
- Sabato 24/4 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 Aprile 2021 - n. 16      III Domenica di Pasqua (B) 

(1a Lettura At 3,13-15. 17-19; Sal 4; 2a Lettura 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48) 
Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 24,35-48. 

Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini. 
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le 
nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le 
macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una 
donna, marito e moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero 
allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per gli 
altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il 
tempo… e poi condividere cammino e speranza. È cambiato il cuore dei 
due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme»… Non patiscono più la strada: la respirano, respirando 
Cristo. Diventano profeti. Stanno ancora parlando e Gesù di persona 
apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei 

chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo 
saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. 
Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è 
pace per te. Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento... Non puoi 
amare un fantasma… «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una 
porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni. Lo conoscevano bene, 
Gesù, dopo tre anni di strade… eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a 
credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma 
qualcosa che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta… E 
conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra 
cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a 
tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi 
avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come 
nessuno. Talvolta vive "al posto mio" e cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più 
umano e più vivo. 
  

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 



 
 

 
 
 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 19/4/21 a domenica 25/4/2021 

 

- Domenica 18 aprile è la 97° Giornata Nazionale per l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, importante istituzione che quest’anno festeggia i 100 anni di attività. 

- Giovedì 22 aprile, alle ore 20.00, presso l’Oratorio Don Bosco, iniziano gli incontri per i 
fidanzati dell’Unità Pastorale. Le date seguenti saranno: 29 aprile; 6 e 13 maggio. 

- Domenica 25 aprile, IV di Pasqua, è la 58° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER 
LE VOCAZIONI. Papa Francesco ha voluto preparare un suo messaggio per questa 
occasione, intitolandolo: «San Giuseppe: il sogno della vocazione». 
 
 

Vicinanza, Ascolto e Fratellanza per uscire dall’emergenza coronavirus. 

Dalla Pandemia si esce con la “vicinanza“, con il “saper 
ascoltare” gli altri e mettere da parte “l’io” e lasciando così 
spazio al “noi“. “La pandemia è stata ed è una crisi, da una 
crisi mai si esce come prima. 

Il problema è proprio come uscirne migliori, non peggiori”.  

Un messaggio diretto  ai politici e alle classe dirigenti: “Un 
politico che in questo momento non è in grado di dire “noi” , 

ma dice “io”, non è all’altezza del ruolo. La politica è la più nobile attività dell’uomo se è 
per il bene comune. Ma se i politici ed i partiti pensano al bene personale, rovinano la 
comunità”. 

“La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi il diritto di imporre la propria 
politica. Ma in questo tempo si deve giocare per l’unità. Questo è il momento di pace e non 
crisi, perciò bisogna cercare il bene comune”. “Io dico a tutti i dirigenti – pastorali, politici, 
imprenditoriali – di cancellare per un po’ la parola ‘io’ e dire la parola ‘noi’, non cercare il 
vostro interesse sulla pelle dei fratelli e delle sorelle che stanno soffrendo per la crisi. Davanti 
alla crisi, tutti insieme, ‘noi’, cancellare l’io. 

Per Papa Francesco siamo “già nella terza guerra mondiale. Come si arriva alla pace? È un 
problema serio. Se vogliamo uscire dalla pandemia senza impegnarsi per il bene di tutti, 
l’uscita sarà un’altra sconfitta”. Il pontefice ricorda un dato statistico: “Togliendo un mese di 
spese di guerra daremmo da mangiare per un anno a tutta l’umanità”. 

Pensate ai bambini che sono nati con la guerra, da dieci anni vivono in guerra e che non 
sanno cosa sia l’odore della pace. Una domanda che tutti ci dovremmo fare è questa: come 
dare voce alla giustizia? In una emergenza coronavirus che ha generato milioni di nuovi 
poveri in tutti il mondo papa Francesco lancia l’allarme: Fratellanza e vicinanza sono gli 
atteggiamenti da vivere perché nessuno si salva da solo.  

 

INTENZIONI  
PER I DEFUNTI 

 
 
 

 

LUNEDÍ 19 aprile 
S. Leone IX 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: fam. Rigozzo 

18.30 S. Maria Assunta:  Battaglin Gaudenzio – 
Crestani Drusolina (Rosi) e Cogo Giovanni 
 

 

MARTEDÍ 20 aprile 
S. Aniceto 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Tasca Luigia, Angelo e 
figli – per le anime 

18.30 S. Maria Assunta: Costa Francesco e 
defunti familiari 
 

MERCOLEDÍ 21 aprile 

S. Anselmo d’Aosta, vescovo e  
dottore della Chiesa  

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: 7° Costacurta Maria 
Assunta – 30° Menegotto Giovanni Battista – 
Vesco Giuseppe e Bagnara Liliana – Canton 
Laura e Köhring Thomas 

19.00 S. Antonio A.: Ulian Giovanni (ann.) e 
Angela – Baron Stefano e Tea – Carella 
Vincenzo, Rossi Giovanna, Valerio Lidia e Bortoli 
Blandina 
 

GIOVEDÍ 22 aprile 
S. Leonida 

Giornata mondiale della Terra 

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: Campagnolo Anita 
(ann.), Merlo Augusto e Costacurta Valter – 
Bonato Maria 

19.00 Pianezze: ann. Bertollo Domenico (Nico) 

 
 
 

 

VENERDÍ 23 aprile  
S. Giorgio, martire 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Intenzione particolare 

18.30 S. Maria Assunta: Bucco Elisabetta, 
Cipriano, Giovanni e Strazzari Battistina – Battaglia 
Vittoria 
 

 

SABATO 24 aprile  

S. Fedele da Sigmaringen martire 
 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Cortolezzis Wilma, 
30° Mari Luciano e per Mari Giorgio, Vincenzo 
(Enzo), Pozzan Giorgio e Carlo; 30° Merlo Flavia; 
Valduga Domenico e Regina; Volpato Clementina 
(Tina) – Defunti delle famiglie Pivotto Emilio, Marco 
e Teresa; Crestani e Lunardon - Marini Natale Dino 
e familiari - per le Anime.  

19.00 S. Antonio Abate: Dal Zotto Emilio e Lina –  
Seganfreddo Francesco – Bonotto Giovanni -  
Dal Comitato Centenario US Marosticense ai 
defunti: Cuman Augusto, De Gregorio Antonio, 
Moresco Antonio, Zonta Arnaldo, Zanini Vincenzo, 
Ambrosi Giampietro, dirigenti, allenatori e giocatori.  

19.00 Marsan: 30° Liani Galante Marcella 

19.00 Pianezze: Bertollo Antonio (ann.) – Dalla 
Fontana Francesco 
 

 

25 aprile 
IV DOMENICA DI PASQUA (B) 

S. Marco evangelista 
 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: S. Messa in ricordo di S. Agata e in 
collegamento con S. Agata de’ Goti (BN). Con la 
presenza degli Alpini. 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

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 


