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28 Novembre 2021 - n. 48     PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

Inizio del Nuovo Anno Liturgico – Anno C 

(1a Lettura Ger 33,14-16; Sal 24; 2a Lettura 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 21,25-28.34-36 

Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza. 

Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo 
di Luca oggi non vuole raccontare la fine del mondo, ma il 
mistero del mondo; ci prende per mano, ci porta fuori dalla 
porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo 
pulsare attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre…, 
ma per produrre vita… Anche nel caos della storia e nelle 
tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio 
veliero. State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi 
pesante! Verrà un momento in cui ci sentiremo col cuore 

pesante. Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per il mondo, ma non gli permetterò più 
di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa io so una 
cosa: che non può esserci disperazione finché custodisco la fedeltà all'idea che la storia è, 
nonostante tutte le smentite, un processo di salvezza. Il dono dell'Avvento è un cuore leggero 
come la fiducia, quanto la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma quella 
dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare più lontano… Vivete con attenzione, state 
attenti alle piccole enormi cose della vita. Scrive Etty Hillesum (scrittrice olandese ebrea vittima 
dell'Olocausto) dal campo di sterminio: «Esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà 
guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera». I Vangeli 
d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo verso le cose ultime, verso Colui-
che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno 
per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini 
dell'eterno, guardando negli occhi le creature e fissando gli abissi del cosmo, attenti al venire di Dio e al 
cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero 
come un germoglio.   
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   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

LUNEDÍ 29 novembre 
S. Saturnino 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Menegotto e familiari 

18.30 S. Maria Assunta: Raffaella – Viero 
Corinno (ann.) – Vivian Diego e Merlo Augusto – 
Canton Laura, Zazzera Girolamo, Tapparello 
Luciana e anime 
 

MARTEDÍ 30 novembre 
S. Andrea, apostolo 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Bizzotto Maria Costa 
(ann.) – Basso Luciana, Giuseppe, Giorgio, Lina, 
Pigato Caterina, Frison Rosa e Miotti Filippo – 
Bizzotto Antonio (ann.), Sagrillo Irene e defunti 
familiari – Capuzzo Vincenzo, Guglielmo e Anna 
– Dinale Mirko 
 

MERCOLEDÍ 1° dicembre 
S. Eligio 

 

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: Artuso Gino, Giovanni 
(ann.) e defunti della famiglia Artuso 

19.00 S. Antonio Abate: 7° Dolci Marisa Scalcon 
– Dal Molin Giorgio – Fiscon Jole Pivotto - dopo la 
S. Messa recita del S. Rosario dal “Gruppo Cuore 
di Maria” 
 

GIOVEDÍ 2 dicembre 
S. Viviana 

 

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: Bucco Elisabetta e 
Cipriano; Bucco Giovanni e Strazzari Battistina – 
Baggio Andrea (ann.) e Crestan Elena – Bucco 
Pietro (ann.) e Lunardon Giovannina 

19.00 Pianezze: Dalla Valle Angelo e Spigarolo 
Maria 

 
 

VENERDÍ 3 dicembre  
S. Francesco Saverio, sacerdote 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Intenzione particolare 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Menegotto Giuseppe 
(ann.) e Brandalise Leonilda – Fantinelli 
Francesco, Grappiglia Angela e Giovannina – 
Agnolin Mario e Bisinella Zelia – Minozzo Italo, 
Duilio, Pizzato Bianca, Mabilia Carmela e Fusa 
Angelo 
 

SABATO 4 dicembre  
S. Barbara 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Zonta Rolando e Favini 
Maria – Defunti delle famiglie Caneva Adriano e 
Berton – Stopiglia Gigetta, Meneghin Giuseppe e 
defunti familiari – Dolci Sante, Antonia, Tasca 
Lisetta e Ballestri Rino 

19.00 S. Antonio Abate: 30° Scanagatta 
Francesco – Rossi Lia e Bellinaso Camilla Destro 
– Pella Silvia e Pina 

19.00 Marsan: 30° Valerio Roberta – Dalla Valle 
Severino (ann.) – Lunardon Giovanni, Giuseppe e 
Giovanna 

19.00 Pianezze: Fantinelli Francesco e familiari – 
Rossi Luca e nonni – Crestani Antonio e Cadore 
Guerina 
 

DOMENICA 5 dicembre 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO / C 

 
8.30 S. Antonio Abate: Don Giuseppe Miglioretto 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa  

9.00 Marsan: S. Messa 

10.00 Vallonara: S. Messa Esemplare con la 
partecipazione del Coro “Voci dal cuore”. 

10.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

10.30 Pianezze: Pertile Antonio, Francesco e 
familiari – Reginato Pietro, Piva Loren, Bertacco 
Antonio, Pigato Luciano, Oro Adriana, Bertolin 
Lino, Mabilia Maria 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa 

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: 30° Bertoncello Maria 

18.00 Santuario Capitelli: 7° Pivotto Iride 
Regina – Costenaro Lorenzo 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 29/11/21 a domenica 5/12/2021 

  Perché il presepe?   Risponde Papa Francesco 
Cari fratelli e sorelle vi scrivo perché vorrei sostenere la bella tradizione delle 
nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come 
pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle chiese, 
negli ospedali, nelle c arceri, nelle piazze. È davvero un esercizio di fantasia 
creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di 
bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, 

trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa 
pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e 
rivitalizzata. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. 
Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione. “Il Figlio di Dio 
si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”… con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un 
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, 
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare 
ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. 
L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. 
L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, (In latino si dice Praesepium) perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). 
Gesù viene deposto in una mangiatoia,  
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire 
dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e 
credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della 
Vergine Maria…  

 
La nostra Unità Pastorale in questi giorni si è arricchita di 11 nuovi ministri straordinari della comunione. 

Dopo una seria e approfondita preparazione domenica 28/11 nella comunità dove questi 
uomini e donne hanno accolto e risposto all’invito riceveranno il mandato a nome del nostro 
Vescovo di esercitare questo servizio (ministero) e cioè di distribuire l’eucaristia durante la 
messa o in altre celebrazioni della Parola qualora non fosse presente il sacerdote, di 
portare Gesù Eucarestia agli ammalati e infermi, di esporre il Santissimo nell’ora di 
adorazione. E’ un Ministero (servizio) per aiutare tutta la comunità a dare valore alla messa 
domenicale. ll loro servizio può essere esercitato in tutte le comunità dell’U. P.  

2° INCONTRO LECTIO DIVINA: riflessione del Vangelo martedì 30/11 alle ore 20.30 presso santuario Capitelli. 

Nelle nostre famiglie in questi giorni passeranno persone incaricate per il Calendario 
dell’Unità Pastorale, alcune comunità consegneranno anche la busta Natalizia, per 
sostenere le iniziative e le attività delle nostre parrocchie che pure hanno sofferto di una 
diminuzione di entrate pur dovendo sostenere le spese ordinarie e straordinarie delle 
singole parrocchie. 
Cortesia, generosità e attenzione fanno parte della buona accoglienza che diventa un 
segno di fiducia e di riconoscenza alla nostra chiesa locale per quello che s’impegna a fare 
per la formazione dei piccoli, di aiuto alle famiglie bisognose, di accompagnamento e 
sostegno ai giovani, alle famiglie e agli adulti.  Grazie. 

          Noi preti dell’U.P. 
 

- Sabato 4 e domenica 5 dicembre, all’uscita dalle Ss. Messe a S. Maria Assunta e a S. Antonio 
Abate, il Gruppo Solidale e Creativo del C.I.F. di Marostica propone un mercatino natalizio di 
lavoretti realizzati dai nostri ragazzi. Il ricavato andrà a favore della Scuola Materna “B. 
Lorenzino”, a S. Maria Assunta e a favore della Scuola Materna “P. Alpini”, a S. Antonio Abate.  



ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 29/11 al 5/12/21 

S. ANTONIO ABATE 

- Animazione Ss. Messe:- Domenica 28/11 ore 8.30 dal Gruppo Insieme, ore 10.30 genitori e dai ragazzi/e di 
3a elementare.  Sabato 4/12 ore 19.00 dal Gruppo Battesimi. Domenica 5/12 ore 8.30 animata dal Gruppo 
Caritas, ore 10.30 genitori e dai ragazzi/e di 1a e 2a elementare. 

- Domenica 28/11 in Chiesa Sant’Antonio A. Concerto gruppo corale “Gocce d’Armonia  
- Lunedi 29/11 ore 20.30 in canonica incontro degli animatori/trici della catechesi familiare. 
- Giovedì 2/12 ore 15.00 in chiesa incontro con le persone incaricate delle vie per la distribuzione dei Calendari 

e delle Buste di Natale. Importante esserci tutti/e. 

S. MARIA ASSUNTA 
- OPEN DAY DELLA SCUOLA MATERNA: sabato 4 dicembre dalle ore 9.30, su appuntamento. Si può avere 

scrivendo entro il 30 novembre una mail a: doc.coord@gmail.com. 
- In queste settimane viene distribuito il CALENDARIO DELL’UNITÀ PASTORALE 2022 e la BUSTA PER LE OPERE 

DELLA NOSTRA PARROCCHIA, che può essere restituita portandola in chiesa. Grazie per la generosità! 
- AVVENTO DI SOLIDARIETÀ: nel fine settimana sarà possibile portare generi alimentari di lunga 

conservazione e/o un’offerta a favore della Casa di Sarmeola, fino al giorno dell’Epifania.  
- Dalla vendita delle torte nel fine settimana del 13-14 novembre sono stati raccolti 1.900 € per la Scuola 

Materna. Si ringrazia chi ha contribuito. 
- Anche quest’anno i giovani propongono il Carro della Stella che passerà a partire dalle ore 19.00 nelle sere di 

dicembre dei giorni: 7 zona Centro – 9 zona S. Benedetto – 14 Via Levà e adiacenti – 17 Via Magg Morello e 
adiacenti. 

- Sabato 4/12 alle ore 20.30 in chiesa: Concerto d’organo in memoria del M° Antonio Busnardo con all’organo il 
M° Manuel Canale. 

PIANEZZE 

- Catechesi 
Lunedì 29/11 ore 20.30 incontro catechiste/i, presso Sala Bakhita. 
Sabato 4/12 ore 15.00 incontro Genitori 1a e 2a media, presso sala della Gioventù. 
Domenica 5/12 ore10.30 S. Messa insieme per ragazzi e famiglie gruppo 1a media. 

- AVVENTO-CARITAS 
Nel periodo di Avvento, durante tutte le S. Messe, sarà raccolto Materiale Scolastico che sarà poi distribuito da 
Caritas alle famiglie del nostro territorio. 

- È passata alla vita eterna Dalle Nogare Maria in Munari. La ricordiamo nella nostra preghiera. 

MARSAN  

- Lunedì 29/11 alle ore 20.30 riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
- Martedì 30/11 alle ore 20.30 prove di canto del Coro Parrocchiale. 
- Mercoledì 1/12 alle ore 20.00 prove di canto del Coro dei Piccoli. 
- Giovedì 2/12 ore 20.30 incontro Giovanissimi per i ragazzi di 3a media, 1a e 2a superiore. 
- Sabato 4/12 inizia il montaggio della stella e delle luci sugli alberi. 
- Catechismo: Venerdì 3/12 ore 15.00 classe 2a media. Sabato 4/12 ore 10.15 classi 1a e 2a elementare; ore 

10.30 classi 3a e 4a elementare; ore 14.00 classi 5a elementare e 1a media. 

VALLONARA 
- Mercoledì 1/12, ore 20.30, incontro genitori dei ragazzi/e del Catechismo presso il salone parrocchiale. 
- Mercoledì 1/12, ore 19.30, Consiglio Affari Economici presso la canonica. 
- Sabato 4 dicembre alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a tutti i 

fedeli dell’Unità Pastorale. 
- Sabato 4/12 ore 14.00 catechesi dei ragazzi di 1a media; seguiranno le prove di canto per i ragazzi/e. 
- Domenica 5/12 S. Messa Esemplare. All’uscita della chiesa il gruppo dei ragazzi di 2a e 3a media mette in 

vendita lavoretti e dolci preparati da loro. Vi ringraziamo per il Vostro contributo. 

- Mercoledì 8/12 alle ore 11.30 verrà celebrata la S. Cresima da mons. Flavio Grendele a 16 
ragazzi/e della nostra comunità. 


