
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 
da lunedí 3/5/21 a domenica 9/5/2021 

 

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 

- Mese di maggio. Dal Lunedì al Venerdì, alle ore 18.00, recita del S. Rosario in chiesa. 
- Lunedì 3/5, alle ore 20.00, presso il Salone Chiostro incontro con i genitori dei prossimi cresimandi. 
- Sabato 8/5, alle ore 11.00 Matrimonio di Pasquetti Andrea e Basso Anna. Auguri alla nuova famiglia. 
- Sabato 8/5 alle ore 14.30 Confessione e prove dei ragazzi di 1a media che nelle domeniche 16 e 23 
maggio (ore 11.30) celebreranno la PRIMA COMUNIONE. 
- Prossimo Battesimo Comunitario domenica 13 e 20 giugno. Iscrizioni presso la Canonica. 
- Domenica 9/5 nella S. Messa delle ore 10.30 - 25mo Matrimonio di Albertin Massimo e Dal Molin Nadia. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Mese di maggio. Ogni sera, alle ore 18.00, prima della S. Messa verrà recitato il S. Rosario in chiesa.  
- Le incaricate di Chiesa Viva sono pregate di ritirare le copie dei mesi di aprile e di maggio. 
- Martedì 4 maggio alle ore 20.00: incontro dei Catechisti. 
- Mercoledì 5 maggio, alle ore 20.30, a S. Maria Assunta: incontro con i genitori dei prossimi Cresimandi di 

S. Maria Assunta e di Vallonara. 
- Ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00 incontro di ACR per i ragazzi presso il Centro Parr. S. Maria A. 
- Sabato 8 maggio alla S. Messa delle ore 18.30 ricorderemo il 50mo di matrimonio di Lunardon Giancarlo e 

Costa Anna Maria. Felicitazioni, auguri. La Comunità vi ricorda nella preghiera. 
- I giovani animatori propongono in centro parrocchiale ogni domenica, dalle ore 10.15 alle ore 11.00, 

attività di canto e di gioco per i ragazzi/e della parrocchia, per poi partecipare alla S. Messa delle ore 
11.15. La partecipazione è libera e aperta a tutti. 

- Sabato 8 e domenica 9 maggio il Gruppo Solidale e Creativo del C.I.F. proporrà delle “idee regalo per la 
festa della mamma” allo scopo di sostenere la nostra scuola materna “Beato Lorenzino”. 

- Sono passati alla vita eterna Lunardon Giovannina ved. Bucco e Gastaldello Ilario. Li ricordiamo nella nostra preghiera. 

PIANEZZE 

- 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. 

- Sabato 8 maggio ore 15.00, Catechesi catecumenale per genitori dei bambini di 3a e 4a elementare di 
catechismo, presso la Sala della Gioventù. 

- Domenica 9 maggio, alla S. Messa delle ore 10.30, sono invitati i ragazzi di 1a media e le loro famiglie. 
- Domenica 9 maggio, alle ore 11.30 Battesimo Comunitario di Giorgia Lorenzon, Nicolò Riva, Tobia Farina 

e Samuel Bertolin. 
- Si avvisa la Comunità che dal 17 al 21 maggio verrà sistemata l'area verde adiacente al campetto 

Parrocchiale per renderla più accogliente e sicura. 

MARSAN  

- Martedì 4/5 prove di canto del coro parrocchiale alle ore 20.15.  
- Mercoledì 5/5 prove di canto “Piccolo coro” ore 20.00 
- Catechismo venerdì 7/5 ore 15.00 1a Media. Sabato 8/5 ore 10.30 2a e 3a elementare; ore 14.00 5a 

elementare; ore 14.30 4a elementare. 

VALLONARA 

- Sabato 8 maggio alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 Maggio 2021 - n. 18     V Domenica di Pasqua (B) 

(1a Lettura At 9,26-31; Sal 21; 2a Lettura 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8) 
Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni 15,1-8. 

Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa 
dell'amore. 

Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e 
familiare? Una pianta con i tralci carichi di grappoli; 
un contadino che la cura con le mani che conoscono 
la terra e la corteccia: mi incanta questo ritratto che 
Gesù fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio con le 
semplici parole della vita e del lavoro, parole 

profumate di sole e di sudore. Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo 
impegno, perché io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi 
tocca, mi conduce, mi pota… Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo 
prolungamento di quel ceppo, siamo composti della stessa materia… Quale tralcio desidererebbe 
staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte?... Un Dio contadino, che si dà da 
fare attorno a me, non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia 
vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza. Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti 
più frutto. Potare la vite non significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo 
di eliminare il vecchio e far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per 
la pianta. Così il mio Dio contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di 
più bello e promettente pulsa in me. Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa 
che sale e si diffonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel mondo, che 
circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, un amore che si arrampica e 
irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del mio 
scontento; l'ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che 
sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano 
d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci - teologo). In una sorgente inesauribile, a cui puoi 
sempre attingere, e che non verrà mai meno. 
  

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 3/5/21 a domenica 9/5/2021 
 

- Giovedì 6 maggio, alle ore 20.00, presso l’Oratorio Don Bosco, terzo incontro per i fidanzati 

dell’Unità Pastorale: Amare è una scelta. 

PER LA FESTA DELLA MAMMA REGALA ANCHE TU UN’AZALEA DELLA RICERCA. 
Per la vendita delle azalee potete trovare noi, Scout del Marostica 1, nei 
seguenti luoghi: 
SABATO 8 MAGGIO alla Chiesa di Santa Maria (dalle ore 
18.30) e alla Chiesa di Sant'Antonio (dalle ore 19.00). 
DOMENICA 9 MAGGIO alla Chiesa di Santa Maria (dalle 
ore 9.00), alla Chiesa di Sant'Antonio (dalle ore 8.30), alla 
Chiesa di Pianezze (dalle ore 10.30) e in piazza a Marostica 
dalle ore 15 alle ore 17.30!   Il Clan, Sirvance Companeros 

 

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. 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.  

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. 
NON è permesso celebrare Messe nei CAPITELLI o nelle CHIESETTE 

 
Domenica 2 maggio si celebra la Giornata Nazionale dell’8xmille alla Chiesa 
Cattolica. È un’occasione per ricordare l’importanza di una scelta che può 
cambiare la vita di molti.  
Per dirla con lo slogan 2021: «La tua firma, non è mai solo una firma». 
Lo abbiamo toccato con mano in questo lungo periodo, dove la pandemia ha 
scavato in modo indelebile la vita di tutti. Un messaggio che trova riscontro nella 

esperienza di tante famiglie  e persone sole, che in questo tempo non sono state sopraffatte dagli eventi, grazie 
anche alla solidarietà di quei 13 milioni di italiani (dati 2019) che, con la loro firma, hanno contribuito a 
destinare alla Chiesa Cattolica l’8xmille del gettito IRPEF. Questa iniziativa caritativa, di una portata senza 
precedenti, ha consentito alla Chiesa italiana di aiutare migliaia di famiglie pressate, per la prima volta, 
dall’indigenza. 
 

Formazione del Coro Giovani, itinerante, dell’Unità Pastorale Marostica – Pianezze. 
Alcuni giovani intendono dar vita al Coro Giovani dell’U. P. Questa iniziativa è 
rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno voglia di mettersi in gioco cantando 
o suonando uno strumento musicale in modo divertente e accattivante, 
promuovendo la cultura musicale e offrendo un importante servizio a tutte le 
Comunità. I soli requisiti richiesti sono: entusiasmo, impegno e un po' di pazienza. 
Le prove si svolgeranno ogni giovedì alle ore 20.00 presso la Chiesa parrocchiale 

di S. Maria Assunta. Vi aspettiamo! 

Per informazioni telefonare: Asia 3318775561 – Maria Chiara 3421634673 – Alessandro 3395008646. 

 

INTENZIONI  
PER I DEFUNTI 

 
 
 

 

LUNEDÍ 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

 

7.30 Marsan: Busatta Pino e Scalco Norma 

8.30 S. Antonio Abate: Per tutta la Comunità 

18.30 S. Maria Assunta: Battaglin Gaudenzio – 
Campesato Alberto e defunti familiari – Volpato 
Taddeo e Fiscon Antonia – Poli Graziella (ann.); 
Dani Assunto (ann.) e defunti delle famiglie 
Tombai, De Agnoi e Dani  
 

 

MARTEDÍ 4 maggio 
S. Antonina – S. Floriano 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

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

18.30 S. Maria Assunta: 7° Tollardo Antonio 
 

 

MERCOLEDÍ 5 maggio 

S. Gottardo 
 

8.30 S. Antonio Abate:  Recita delle Lodi e 
Comunione 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Visentin Angelo – 
Bizzotto Maria Costa – Costacurta Ilario (ann.) e 
defunti familiari – Passarin Amelia (ann.) e 
Pianezzola Luigi -  Dalla Gassa Leonardo, Sartori 
Rosina e Baggio Giulia 

19.00 S. Antonio A.: 7° Dal Molin Maria - Zanini 
Vincenzo (ann.) – Cesarina, Carla e Nice (da 
Gruppo Insieme) – Dopo la S. Messa recita del 
Rosario dal Gruppo di Preghiera “Cuore di Maria”. 
 

 

GIOVEDÍ 6 maggio 
S. Pietro Nolasco - S. Domenico Savio 

 

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: per le Anime 

19.00 Pianezze: defunti famiglie Rizzo e Roggia 

 
 
 
 
 

 

VENERDÍ 7 maggio  
S. Domitilla - S. Rosa Venerini 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Intenzione particolare – 
Fiordaliso Lina 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Chiminello Olga 
 

 

SABATO 8 maggio  

B.V. Maria di Pompei – S. Bonifacio IV, papa 
 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

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

19.00 S. Antonio Abate: Tolfo Aldo, Roberto, Rina 
e Piero – Parise Antonio – Crestan Antonio e 
Marica 

19.00 Marsan: S. Messa 

19.00 Pianezze: Rossi Onelia (ann.), Sellaro Nicola 
e familiari – Moresco Daniele (ann.) – Caron 
Giuseppe (ann.), Roman Elena, Elisabetta e 
Peruzzo Florido – famiglia Bellon – Cerantola Carla 
e famiglia Cortese – Bertollo Rosina e Busatta Luigi 
 

 

9 maggio 
VI DOMENICA DI PASQUA (B)  

Festa della Mamma 
Giornata Europa Unita 

 

8.30 S. Antonio Abate: Meneguzzo Francesco 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: S. Messa 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: De Luca Lara – Nichele 
Donaldo – Zilio Albino 

10.30 Pianezze: Veggian Giuseppe, Franca e 
Alfredo, Ginetta e Giovanni e familiari defunti – 
Fantinelli Lucia, Battistella Pietro e Lorenzo 

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 


