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2 Gennaio 2022 - n. 1    SECONDA DOMENICA DOPO NATALE (C) 
 

(1a Lettura Sir 24,1-4.12-16; Sal. 147; 2a Lettura Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiamo in Famiglia all’inizio del 2022. 
 

San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire, 
tu che sei stato costretto a fuggire per salvare la vita alle persone più care, 

proteggi tutti coloro che fuggono a causa della guerra, dell’odio, della fame. 
Sostienili nelle loro difficoltà, rafforzali nella speranza 

e fa’ che incontrino accoglienza e solidarietà. 
Guida i loro passi e apri i cuori di coloro che possono aiutarli. 

San Giuseppe, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. 
Dio ti affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo, 
mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita, 

ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
 difendici da ogni male nel nuovo anno che iniziamo. Amen.  

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 

 

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) 3382227574 / 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 



 

   INTENZIONI 
   PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 3 gennaio 
Santissimo Nome di Gesù 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Nardotto Massimo 

18.30 S. Maria Assunta: Costa Clara (ann.) e 
fratelli defunti – Brandalise Leonilda e Menegotto 
Giuseppe – Minuzzo Olindo e Costacurta Savina 
– Sellaro Antonio (ann.) 
 

MARTEDÍ 4 gennaio 
Ss. Ermete e Caio 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: De Rossi Narcisa (ann.) 
– Margherita e Bruno 

18.30 S. Maria Assunta: Visentin Pietro (ann.) – 
Valerio Roberta 
 

 

MERCOLEDÍ 5 gennaio 
S. Edoardo Confessore 

PREFESTIVA 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: per le Anime 

18.30 Vallonara: S. Messa 

19.00 S. Antonio Abate: Scalcon Tranquillo 
(ann.) – Brunello Roberto (ann.) 

19.00 Marsan: S. Messa 

19.00 Pianezze: Bertollo Luigi (ann.) e familiari 
 

GIOVEDÍ 6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata Mondiale per l’Infanzia Missionaria 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa  

9.00 Marsan: Valerio Roberta 

10.00 Vallonara: S. Messa animata dal Coro 
Adulti 

10.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

10.30 Pianezze: S. Messa per le Anime del 
Purgatorio 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa  

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: S. Messa 

18.00 Santuario Capitelli: Costenaro Lorenzo 
(ann.), Pivotto Iride, Tiso Ermenegilda, Pravato 
Augusto e Suor Gianna Carla 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 

 

VENERDÍ 7 gennaio  
Ss. Crispino e Ciro 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Intenzione particolare 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: Secondo intenzioni 
 

SABATO 8 gennaio  
S. Lorenzo Giustiniani, vescovo 

 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Chemello Antonio 
(ann.) e defunti familiari – Alcoolisti anonimi vivi e 
defunti – Marcon Lorella (ann.) 

19.00 S. Antonio Abate: 7° Morello Lavinia 
Prandina - Parise Antonio – Basso Renato – 
Mabilia Fabio – Perdonello Giovanna – Dalla Via 
Luigi, Mirko, Lino e Carlo – Pianezzola Mario – 
Fantinato Agnese e Santini Sebastiano 

19.00 Marsan: Piva Giuseppe e figli – Vivian 
Bernardo e defunti famiglia Vivian -  

19.00 Pianezze: Marcon Gina (ann.) e Lorenzon 
Tiberio – Suor Emelia Pertile (ann.) e familiari – 
Bellon Giuseppe 
 

DOMENICA 9 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE / C 

 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa  

9.00 Marsan: Zonta Gina, Dalla Valle Gino e 
defunti famiglia Dalla Valle 

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 



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 3/1/22 a domenica 9/1/2022 

- L’associazione corale Gioventù In Cantata è lieta di invitarvi alla 22^ edizione del 
CONCERTO AUGURALE “TO THE FUTURE” (Verso il Futuro) - la nostra musica come 

eterno motore di condivisione di emozioni - presso la Chiesa di S. Antonio Abate: 
Sabato 8 gennaio 2022 alle ore 20.30 e Domenica 9 gennaio 2022 alle ore 17.30. 
Direttore artistico: Cinzia Zanon 
Prenotazione obbligatoria su eventbrite – Ingresso gratuito con super greem pass. 
 

Messaggio di papa Francesco per la 55.ma Giornata Mondiale della Pace -Gennaio 2022 
Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura 

«Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7). 

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle 
violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Per questa gente, l’avvento del messaggero di pace 

significava la speranza di una rinascita dalle macerie della storia, l’inizio di un futuro 
luminoso. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della 
terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace. In ogni epoca, la pace è 
insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. Tutti possono collaborare a 
edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in 
famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. 

Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire tutto questo tra le 
generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace 
duratura e condivisa. Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi 
contemporanee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno bisogno dell’esperienza 
esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della 
creatività e del dinamismo dei giovani. 

L’istruzione e l’educazione come motori della pace 
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate 
spese piuttosto che investimenti. Istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in 
grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello 
registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. Investire 
sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una 
specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.. 

Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace 
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, 
ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno.  Il lavoro infatti è 
la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo non si deve cercare di sostituire 
sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il 
lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di 
realizzazione personale È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e 
dignitose, orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e sostenere la libertà delle 
iniziative imprenditoriali e, nello stesso tempo, far crescere una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto 
non sia l’unico criterio-guida. 
Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, 
come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre 
strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più 
numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che 
sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio della pace! 
Dal Vaticano, 8 dicembre 2021  



 

ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 3/1/22 al 9/1/2022 

 

S. ANTONIO ABATE 

- PROSSIMO BATTESIMO COMUNTARIO domenica 6 Febbraio alle ore 10.30, iscrizioni in Canonica. 
- Domenica 9 Gennaio alla Messa delle ore 10.30 sono invitati tutti i genitori e bambini/e battezzati nel 

2021 per rinnovare insieme il nostro Battesimo. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Avvento di Solidarietà: continua la raccolta a favore della Casa di Sarmeola.  
- Giovedì 6 gennaio, dopo la S. Messa delle ore 9.00, ci sarà la premiazione del Concorso Presepi 

presso il Centro Parrocchiale. 

- Con l’attività del “Carro della Stella” sono stati raccolti 2150 €. 
- Accogliamo con gioia e nella preghiera Colognese Luigi e Segato Benedetta che, con il S. Battesimo, 

diventano figli di Dio. 
- Per la Scuola dell’Infanzia “B. Lorenzino”, sono stati ricavati euro 1.581 dal mercatino di Natale 

tenutosi in piazza nelle domeniche 12 e 19 dicembre. Si ringrazia per l’impegno e la generosità. 

- Sabato 18 dicembre 2021 è mancato il prof. Vincenzo Candiani che ricordiamo con gratitudine. Verrà 
celebrata nel mese di gennaio una S. Messa in suffragio.  

- Le incaricate di Chiesa Viva sono pregate di ritirare le copie del mese di gennaio presso la Cappella 
dell’Addolorata. Grazie per il servizio. 

PIANEZZE 

- SALUTI DAL CARITAS BABY HOSPITAL DI BETLEMME: Ci è stata inviata una lettera che può 
essere consultato sul sito parrocchiale www.comunitacristianasanlorenzo.it, alla sezione "Prossimità". 

- BUON NATALE AI NONNI DI PIANEZZE 
Grazie ai Giovanissimi 2008 che hanno preparato i Biglietti di Auguri Natalizi per gli Anziani e Grazie ai 
Ministri dell'Eucaristia che poi li hanno distribuiti. 

- OPERA DELLA PROVVIDENZA DI S. ANTONIO DI SARMEOLA: sono ancora disponibili i Calendari 
di Sarmeola. Le offerte raccolte saranno consegnate, per lo svolgimento del prezioso servizio di questo 
importante Istituto.  

- Grazie ai ragazzi di 2a media ed ai loro catechisti per l'allestimento del presepe in chiesa. 
- Avvento-Caritas - Nel periodo di Natale, fino al 6 gennaio, durante tutte le S. Messe, verrà raccolto 

Materiale Scolastico che sarà poi distribuito dalla Caritas alle famiglie del nostro territorio. 
- Presepe in Famiglia: Giovedì 6 gennaio dopo S. Messa delle 10.30 premiazione dei partecipanti! 
- Con il Canto della Stella sono stati raccolti € 5058,69 che saranno utilizzati per contribuire alle spese 

parrocchiali. Si ringraziano tutta la Comunità per la sua generosità e i Cantori. 

MARSAN  

- Martedì 4/1 alle ore 20.30 prove di canto del Coro Parrocchiale. 
- Mercoledì 5/1 Pulizia della chiesa: Gruppo C. 
- Domenica 9/1 nella S. Messa delle 9.00 consegna dei fiocchi ai battezzati nell’anno 2021. 

VALLONARA 

- Lunedì 3/1 alle ore 20.30 prove di canto adulti. 
- Si informa che fino al 6 gennaio in chiesa si raccolgono alimenti a lunga conservazione per il centro 

d’ascolto dell’UNITÁ PASTORALE e per IL GRUPPO CENE CASA S. LUCIA. 
- Sabato 8 gennaio alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. Incontro aperto a 

tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 

http://www.comunitacristianasanlorenzo.it/

