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20 Novembre 2022 - n. 47     XXXIV DOMENICA T.O. (C)  

CRISTO RE 

(1a Lettura 2Sam 5,1-3; Sal. 121; 2a Lettura Col 1,12-20; Lc 23,35-43) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Luca 23,35-43. 

Signore è dentro al nostro dolore. 
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l’ultima sua 
parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un 
delinquente, uno che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle 
spine del dolore, il miele della compassione per il compagno di croce Cristo. E 
prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli 
altri, con l’ultima voce che ha: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? 
Parole come una rivelazione per noi: anche nella vita più contorta abita una 
briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo di 

luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la porta, 
che offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che patisce 
con noi? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti 
crocifissi della storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo... Il primo 
dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella 
definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente 
bene… Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha offerto compassione ora riceve 
compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con 
sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta, perché sia 
più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde 
l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, 
risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con 
me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti regali, da vero 
re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù ha la morte addosso, la morte dentro e pensa 
alla vita, per quel figlio di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e 
pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.   
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LUNEDÍ 21 novembre 

Presentazione Beata Vergine Maria al Tempio 
Giornata Nazionale degli Alberi 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Riccardo 

18.30 S. Maria Assunta: Vesco Giuseppe e 
Bagnara Liliana – Volpato Maria, Volpato Terenzio 
e Mottin Guerrino 
 

MARTEDÍ 22 novembre 
S. Cecilia  

 

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

8.30 S. Antonio Abate: Menegotto Francesco, 
Pietro e Lia – De Rossi Narcisa - per la Pace nel 
Mondo. 

20.00 S. Maria Assunta: ann. Santini Angela e 
Pivotto Bernardino 
 

MERCOLEDÍ 23 novembre 
S. Clemente I, papa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 Vallonara: per la Pace nel Mondo 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Costacurta Lisa – 
Famiglie Tessarolo e Polita – ann. Merlo Augusto 
e Campagnolo Anita – ann. Tasca Gino 

19.00 S. Antonio Abate: Seganfreddo Gianni – 
Dolci Marisa – Scalcon Antonio – Brunello Dino, 
Maria, Roberto e Enrico – Galvanin Giovanni, 
Muraro Gina e familiari defunti 
 

GIOVEDÍ 24 novembre 
Ss. Andrea Dung-Lac e 116 compagni,  

martiri vietnamiti 

7.00 S. Rocco: per la Pace in Ucraina e nel Mondo 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Maria Carla Girardi, 
Ruggero e Fulvia – Scalcon Giuseppe – Maria, 
Antonio, Elisabetta, Amabile, Natalina, Giovanni, 
Domenico e Egidio 

19.00 Pianezze: ann. Malengo Lucio – Guerra 
Teresa 

 

VENERDÍ 25 novembre 
S. Caterina d’Alessandria 

 

7.30 Marsan: per la Pace in Ucraina e nel Mondo 

8.30 S. Antonio Abate: ann. Cabion Flavio – 
Consolaro Caterina, Maria e familiari defunti 

18.30 Vallonara: per i malati e le ammalate 

18.30 S. Maria Assunta: ann. Segato Lena e 
Zanettin Giovanni – Minuzzo Enzo 
 

 
SABATO 26 novembre  

Beati Gaetana Stern e Giacomo Alberione 
 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

15.30 Marsan: S. Messa animata dal gruppo 
UNITALSI 

18.30 S. Maria Assunta: Gianfranco e Battista 
Minozzo – Costenaro Gino, Iolanda Enia – ann. 
Sasso Bruna e Meneghin Antonio – ann. Stopiglia 
Antonietta e Marcon Giuseppe 

19.00 S. Antonio Abate: 30° Costenaro 
Sebastiano – Passuello Maurizio, Angelo e Bruna 
– Compostella Gaetano e Maddalena – Moresco 
Cesira, Campagnolo Olindo, Anna e Pierino – 
Andreatta Amerigo – Frigo Maria – Battaglin 
Renato – Crestani Antonio e Scanagatta Isolina – 
Caron Elisa e Angelo – defunti classe 1956 di 
Bolzano Vicentino- 

19.00 Marsan: Busatta Attilio – Costanza, 
Bocchese Domenico – Agnese, Ferraro Marco 

19.00 Pianezze: Moresco Remo (ricordato dai 
dipendenti  ditta Carta Isnardo) – Santini Caterina 
e familiari Bressan - per la Pace nel Mondo 
 

 
DOMENICA 27 novembre 

1a Domenica di AVVENTO (A)  
 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: Tasca Francesco e 
Assunta 

9.00 Marsan: Cusinato Giovanni – Costa Angela 

10.00 Vallonara: S. Messa  

10.30 S. Antonio Abate: Chiurato Delfina – Dinale 
Luigina, Giovanni e Perdoncin Maria  

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa 

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: Costa Francesco 

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa  



ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 21/11/22 a domenica 27/11/2022 

Nell’ambito del progetto “Davide e Golia”, la Caritas vicentina con Diakonia Onlus e ULSS7 
Pedemontana, organizzano tre incontri dal tema “Salute mentale: le relazioni che curano”. La 
persona è posta al centro di tutto, nella consapevolezza che il disagio psichico non danneggia 

solo la persona che ne soffre ma anche la sua rete di affetti. Gli incontri si svolgono presso il Centro 
Giovanile di Bassano alle ore 20.30 del giorno di mercoledì nelle seguenti date: 23/11 – 30/11 – 14/12/22. 
L’ingresso è libero ma è raccomandata l’iscrizione al link www.tinyurl.com/2022eG o presso la segreteria 
di Caritas vicentina segreteria@caritas.vicenza.it tel. 0444 304986 (lu-ven ore 9.00-13.00). 

Alle porte della Chiesa troverete il sussidio “Andiamo dunque a Betlemme”, una 

proposta della nostra Diocesi di preghiera in famiglia o personale. Senza escludere anche 
a piccoli gruppi di preghiera per le vie delle nostre parrocchie. Ė una proposta che può 
essere fatta anche a persone, famiglie vicine. Che bel invito è: “dai ci troviamo in questo 
Avvento tra vicini a pregare insieme”.  

Venerdì 25/11, alle ore 19.30, Celebrazione della Parola (in Chiesa S. Antonio A.) animata dalla 
“Classe 1982” per ricordare l’amica Rachele. 

Spazio culturale e informativo 

La data del 25 novembre come "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne" è stata scelta dall'ONU, nella risoluzione dell'Assemblea Generale del 17 dicembre 1999, a ricordo 
delle tre sorelle Mirabal, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica dominicana. La violenza 
sulle donne è un fenomeno che sta crescendo in modo diffuso e devastante in tutto il mondo, essa si fonda 
sulla negazione dei diritti umani e delle pari opportunità, negazione affermata attraverso la violenta 
appropriazione o soppressione del loro corpo, complice anche una concezione possessiva e consumista 
della sessualità. Hanno ragione quelli che dicono che la violenza sulle donne scaturisce da un piano 
culturalmente elaborato e non semplicemente da istinto, gelosia, passione, rabbia. È tempo non solo 
di chiedere perdono alle donne, ma di farci voce di un grido di riscatto che viene dal ventre della terra, dalle 
vergogne e lo strazio della nostra storia e dalla lealtà della Parola. 

 Dal 17 novembre al 1° dicembre nove appuntamenti per la Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. (Vedi Locandina in Paese) Si intitola “La 
forza delle donne” la rassegna di eventi promossi dalla Città di Marostica in occasione 
del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne. In calendario sono inseriti nove appuntamenti che affrontano il tema da vari punti 
di vista e toccando molti aspetti relativi al ruolo delle donne nella società, alla loro identità 
e alle loro caratteristiche.  

Sabato 26/11 ore 14.00 Sala multimediale dell’Opificio Convegno “Arpalice Cuman Pertile”. 
Protagonista del Novecento” a Marostica. 

 
 

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. 
  

http://www.tinyurl.com/2022eG
mailto:segreteria@caritas.vicenza.it


ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE dal 21/11 al 27/11/2022 
S. ANTONIO ABATE 

- Lunedì 21/11, alle ore 20.30, presso Il salone chiostro vicino alla chiesa, incontro del Consiglio Pastorale 
allargato ai rappresentanti dei gruppi parrocchiali per programmare l’Avvento e il S. NATALE. 

- Martedì 22/11 alle ore 17,30 incontro Caritas nella propria sede Oratorio D. Bosco. 
- Sabato 26/11 ore 19.00 S. Messa animata dagli Scout di Marostica. 
- Domenica 27/11, ore 10.30, S. Messa per l’Arma dei Carabinieri nella ricorrenza della Patrona Maria Virgo Fidelis,. 

UN LIBRO PER LE MISSIONI (padre Raju). Domenica 27 novembre, alle porte della chiesa, 
vengono resi disponibili dei libri usati lasciando un’offerta che andrà al seminario di padre Raju, 
in India. Grazie per la vostra generosità. 

S. MARIA ASSUNTA 

- Martedì 22/11 FESTA DI S. CECILIA: Ore 20.00 S. Messa con tutti i Cori dell’UP. Segue rinfresco.  
Ore 20.30 Incontro Giovanissimi di 1a-2a tappa in Centro parrocchiale. 

- Mercoledì 23/11, alle ore 20.30, incontro Consiglio Pastorale allargato ai gruppi Parrocchiali. 
- Sabato 26/11, alle ore 14.15, Catechesi 3a primaria; 14.30 Incontro famiglie 5a primaria e 1a secondaria. 
- Continua per tutti i sabati di novembre alle ore 15.30, in centro parrocchiale, il laboratorio di lavori natalizi 

organizzato dal CIF di Marostica. 

PIANEZZE  

- Martedì 22/11, alle ore 19.00, incontro dei volontari del Gruppo Solidarity con la Caritas. 
- Martedì 22/11, alle ore 20.30, incontro in sala Canonica del Consiglio Pastorale e rappresentanti gruppi 

parrocchiali per programmare l’Avvento e il S. NATALE e altre comunicazioni. 
- Martedì 22/11, alle ore 20.30, prove di canto della Schola Cantorum in Sala Bakhita. Referente Luca Vendramin.  
- Giovedì 24/11, alle ore 20.30, incontro per i Giovanissimi 2a tappa di Azione Cattolica, in Sala Bakhita. 
- Sabato 26/11, alle ore 19.00, S. Messa animata dal Gruppo Giovanissimi 2009, segue serata conviviale. 
- Domenica 27/11, ore 10.00, Sala della Gioventù, "Ti racconto una Storia che parla di Dio" per i bambini di 5 e 6 

anni, accompagnati da almeno un genitore, segue, alle 10.30, S. Messa animata dal coro dei ragazzi di Vallonara. 
CATECHESI 
- Sabato 26/11, alle ore 14.30, incontro per genitori e bambini di 1a 2a e 3a primaria, in Sala della Gioventù.  

Ore 14.00 ragazzi di 5a primaria; ore 14.30 ragazzi di 1a e di 2a secondaria. 
MARSAN 

- Venerdì 25/11, alle ore 20.30, Incontro in centro parrocchiale del Consiglio Pastorale e rappresentanti gruppi 
parrocchiali per programmare l’avvento e il NATALE e altre comunicazioni. 

- Sabato 26/11, ore 14.00 – 15.00, Catechismo ragazzi 1a primaria e 1a secondaria. 
- Il gruppo Alpini Sant’Agata di Marsan organizza, per Giovedì 8 dicembre, il pranzo presso il centro 

parrocchiale: FESTA degli ANZIANI (classi fino al 1952). 
Per la partecipazione rivolgersi ad uno dei soci appartenenti al direttivo del gruppo oppure chiamare uno dei 
seguenti numeri: Claudio Rossi tel. 349 3415965, Mottin Gianni tel. 338 1036221. 

VALLONARA 

- Lunedì 21/11, alle ore 14.30, prove di canto adulti. 

- Martedì 22/11, alle ore 20.30, incontro gruppo adulti. 

- Giovedì 24/11 alle ore 20.30, incontro con i genitori dei ragazzi/e della 4a primaria (prima Confessione). 

- Sabato 26/11, alle ore 7.45, “Il Vangelo della Domenica” presso il Centro Parrocchiale. Incontro aperto a 
tutti i fedeli dell’Unità Pastorale. 

- Sabato 26/11, alle ore 14.30, prove di canto ragazzi/e. 

Giovedì 8 dicembre il Gruppo Alpini e la Pro Vallonara invitano gli anziani a festeggiare con un pranzo presso 
la sede degli Alpini. Le adesioni fino alla classe 1957. Per l’iscrizione si possono chiamare: 
Costacurta Ciliana 338 166 3154 - Parise Gabriella 320 561 0251 – Minuzzo Giambattista 335 565 3929 – Gasparotto 
Andrea 340 384 3894 o presso la Sede Alpini il venerdì sera. 


