
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 26/4/21 a domenica 2/5/2021 

 

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 

- Giovedì 29/4 alle ore 18.00 incontro delle catechiste di IV elementare presso la Canonica. 
- Sabato 1° Maggio: ore 8.30 LODI MARIANE PER INIZIARE INSIEME IL “MESE DEDICATO A 

MARIA”; è pure festa di S. Giuseppe lavoratore: ricorderemo anche la situazione economica del 
mondo lavorativo. 

- Sabato 1° Maggio alla S. Messa delle ore 19.00 ricorderemo il 50° di Matrimonio di Borga Nicola 
e Bonato Maria… Auguri. 

- Prossimo Battesimo Comunitario domenica 13 e 20 giugno. Iscrizioni presso la Canonica. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Venerdì 30/4 ore 20.00 incontro per le Catechiste presso il Centro parrocchiale. 
- Sabato inizia il mese di maggio, mese mariano. Ogni sera, alle ore 18.00, prima della S. Messa 

verrà recitato il S. Rosario in chiesa.  
- Sabato 1° maggio alla S. Messa delle ore 18.30 ricorderanno il 50° di matrimonio Ave Graziano e 

Bao Maria Luisa. La Comunità esprime loro felicitazioni ed auguri e li ricorda nella preghiera. 
- Domenica 2 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, all’esterno della chiesa di S. Maria Assunta, sarà 

possibile trovare le “rose di S. Rita”: il ricavato andrà allo scopo benefico di sostenere l’attività del 
Monastero di S. Rita a Cascia in favore dei minori bisognosi. 

- Sono passati alla vita eterna Girardi Maria Pia ved. Marin, Fantin Franco e Tolardo Antonio. Li 
ricordiamo nella nostra preghiera. 

PIANEZZE 

- 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. 

- Domenica 2 maggio, alla S. Messa delle ore 10.30, sono invitati i ragazzi di 5a elementare di 
catechismo e le loro famiglie. 

- Lunedì 3 maggio, alle ore 20.30 ed ogni primo lunedì del mese, presso la sala della Gioventù si incontrerà il 
"Gruppo San Lorenzo". Sarà un'occasione per stare tutti insieme e condividere la vita della nostra comunità. 

- Sono passate alla vita eterna Scalco Angela ved. Roman e Munari Maria. Le ricordiamo nella nostra 
preghiera. 

MARSAN  
- Questa settimana riprendono le varie attività: Catechismo venerdì 30/4 ore 15.00 1a Media. 
- Martedì 27/4 prove di canto del coro parrocchiale alle ore 20.15.  
- Mercoledì 28/4 prove di canto “ Piccolo coro” ore 20.00 
- Giovedì 29/4 pulizie della chiesa: Gruppo A. 
- 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 1° maggio alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 Aprile 2021 - n. 17   IV Domenica di Pasqua (B) – S. Marco evangelista 

(1a Lettura At 4,8 - 12; Sal 117; 2a Lettura 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18) 
Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni 10,11-18. 

I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti. 

Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù 
abbia dato a sé stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, 
non è solo consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore 
autentico, il vero, forte e combattivo, che non fugge a differenza dei 
mercenari, che ha il coraggio per lottare e difendere dai lupi il suo gregge. Io 
sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che 
la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto esteriore, ma che il suo 
fascino e la sua forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla 
sua generosità. La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi 
nel Vangelo: io offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io 

regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto d'amore. Io 
offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge. Siamo davanti al filo d'oro che 
lega insieme tutta intera l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre offrire vita. E non so 
immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un sistema di pensiero o di 
regole, ma a portare più vita (Gv 10,10)… Cerchiamo di capire di più. Con le parole “Io offro la vita” 
Gesù non intende il suo morire, quel venerdì, per tutti… Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» 
(At 3,15): inventore, artigiano, costruttore, datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza 
preghiera eucaristica: tu che fai vivere e santifichi l'universo. Linfa divina che ci fa vivere, che 
respira in ogni nostro respiro, nostro pane che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo. Io offro la 
vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di lottare, perché solo così potrete battere 
coloro che amano la morte, i lupi di oggi. Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del 
mercenario, che… fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al pastore buono ogni pecora 
importa e ogni agnello, a Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi 
ripetesse: tu sei importante per me. E io mi prenderò cura della tua felicità. Ci sono i lupi, sì, ma non 
vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più forti. Perché gli agnelli 
vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi della 
sua vita.  

S. Maria Assunta S. Antonio Abate Santo Nome S. Giovanni Battista S. Lorenzo 
Marostica Marostica di Maria - Marsan Vallonara Pianezze 
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ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 26/4/21 a domenica 2/5/2021 
 

- Giovedì 29 aprile, alle ore 20.00, presso l’Oratorio Don Bosco, secondo incontro per i fidanzati 

dell’Unità Pastorale: Comunicare per amare. 

- 2 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 

LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Come ogni anno, la giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni offre l’opportunità di 
pregare, riflettere e approfondire il dono e il mistero della chiamata di Gesù a seguirlo in un 
affascinante e intimo cammino evangelico che si fa missione per la chiesa e per il mondo, in un 
tempo, come quello che stiamo vivendo, sicuramente non facile. Infatti, in tempi segnati da fragilità e 
sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato incertezze e paure circa il futuro e il senso 
stesso della vita, le vocazioni tendono a questo: a generare e rigenerare vite ogni giorno. Perché, 
come ci ricorda Papa Francesco nel messaggio per questa Giornata, «Il Signore desidera plasmare 
cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel donarsi, 
compassionevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le speranze». E in questo 
cammino San Giuseppe ci viene incontro con la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al 
contempo la sua forte testimonianza può orientarci nel cammino al servizio delle vocazioni, un 
cammino di riscoperta della nostra santificazione che è un cammino comunitario, da fare a due a due 
(GE, 141). 

Preghiera per la 58ma Giornata Mondiale per le Vocazioni. 

Ti lodiamo Dio, Padre buono, 

perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita dell’altro; creandoci a tua immagine,  
hai depositato in noi questo anelito alla comunione e alla condivisione: 
ci hai fatti per Te e per andare con Te ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo,  

unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo di figlie e figli, voluto,  
amato e scelto per annunciare la benedizione del Padre verso tutti. 

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo,  
datore di vita, perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività.  
Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive, costruttori di comunità, 
di quel regno di santità e di bellezza dove ognuno, con la sua particolare vocazione, 
partecipa di quell’unica armonia che solo Tu puoi comporre. Amen 

INIZIAMO IL MESE DI MAGGIO: È una devozione popolare antica e molto sentita dai 
fedeli quella del mese di maggio dedicato tradizionalmente alla Madonna con vari 
momenti di preghiera, dalle processioni ai pellegrinaggi nei Santuari (quest’anno 
vietati a causa delle misure sul coronavirus) alla recita del Rosario che papa 
Francesco ha invitato a pregare, da soli o in famiglia, in questo tempo particolare di 
prova. Questo mese è un'occasione per metterci tutti sotto la protezione di 
Maria, che ci aiuterà a vivere bene e in serenità la nostra vita. Una madre così tenera 
come la Madonna, ascolterà senza dubbio le suppliche, le attese e le speranze di 
questo mondo. Si può quindi essere sicuri che sarà tanto generosa verso chi, con 
amore, si affida a Lei nostra Mamma Carissima. Mostriamoci figli devoti della nostra 
Madre celeste: così potremo sperimentare l'efficacia della sua protezione. 

Invitiamo a pregare con il Santo Rosario nelle proprie case e, organizzandoci, anche nei vari 
capitelli dedicati a Maria, sempre con le dovute precauzioni e aggiornamenti al Covid-19. 

 

INTENZIONI  
PER I DEFUNTI 

 
 
 

 

LUNEDÍ 26 aprile 
S. Pascasio Radberto – S. Marcellino 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Andreatta Amerigo – 
Micheletto Giovanni – famiglia Meneghetti 
18.30 S. Maria Assunta: Battaglin Gaudenzio – 
Bordignon Irene e Angela – Menegotto Antonio e 
secondo intenzioni 
 

 

MARTEDÍ 27 aprile 
S. Zita – S. Liberale 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: per i benefattori defunti 
della parrocchia. 

18.30 S. Maria Assunta: Scremin Ivana – Caron 
Dante 
 

 

MERCOLEDÍ 28 aprile 

S. Pietro Chanel 
 

7.30 Marsan: Michelon Beniamino e Berton 
Giuseppe 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 
Comunione 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Raffaella – Besco Elena 
– Antonio, Sabina e secondo intenzioni 

19.00 S. Antonio A.: 7° Scuncio Maria Crestani 
 

 

GIOVEDÍ 29 aprile 
S. Caterina da Siena, 

patrona d’Italia e d’Europa 
 

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: 30° Fontana Antonia – 
30° Bertolo Ida e Minuzzo Sergio 

19.00 Pianezze: Madre Ester (ann.), Madre Anna 
e fratelli – sorelle Fantinelli 

 
 
 

 

VENERDÍ 30 aprile  
S. Pio V, papa 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Intenzione particolare 

18.30 S. Maria Assunta: Bucco Elisabetta, 
Cipriano, Giovanni e Strazzari Battistina – Golzato 
Franco, Giuseppe e Merlo Clara – Capuzzo 
Vincenzo, Bizzotto Angelo e defunti famigliari – 
Perin Giuseppe (ann.); Fantin Giovanni, Giovannina 
e Giuseppina – Dal Bianco Giovanni e Olga 
 

 

SABATO 1° maggio  

S. Giuseppe, patrono dei lavoratori. 
Mese dedicato alla Madonna 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: 7° Girardi Maria Pia – 7° 
Fantin Franco – 30° Ferronato Maria Caterina 
(Mariella) – Visentin Angelo (ann.) – Pizzato 
Giuseppe (ann.) – Grapiglia Mario – Cabiola Lucia 
Maria (ann.), Crestani Mari e Marco, Fantin Maria, 
Bertacco Tullio e Nivo – Visentin Pietro – Fantinato 
Loretta (ann.) e Giovanni 

19.00 S. Antonio Abate: Borga Andrea Giuseppe 
e Santini Onesta – Bonato Pietro, Bruna e Teresa – 
Scanagatta Giuseppe, Marcon Maria e Bortolazzo 
Maria – Muttin Cecilia e familiari 

19.00 Marsan: Costa Francesco – Lunardon 
Giuseppe (ann.) – Busatta Giovanna 

19.00 Pianezze: Marchioro Andrea (ann.) 
 

 

2 maggio 
V 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:  

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 
Festa della Comparsa 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 


