Foglietto parrocchiale n. 22
V domenica di Pasqua, B, 29 aprile 2018
Parroco: don Carlo Velludo 042355909 – doncarlovelludo@davide.it
Collaboratore: don Paolo Magoga 3922832316 – magogapaolo@gmail.com
Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin 3318085430 - luciaparagu@yahoo.it

Dal vangelo secondo Giovanni (15, 1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete
in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono,
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli».

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Nel foglio che troverete accanto al Foglietto c’è il calendario con i luoghi e gli orari in cui il rosario verrà pregato nel
mese di maggio nelle nostre comunità.

COMITATO FESTEGGIAMENTI MASER
In questi giorni il Comitato Festeggiamenti di Maser ha chiuso la propria attività come associazione di promozione sociale e,
come da statuto, ha devoluto i beni mobili di sua proprietà (attrezzatura varia da cucina) alla Parrocchia Conversione di San
Paolo, ma anche il fondo cassa rimanente (€ 23.398,63).
Un grazie sincero ai membri dell’Associazione per quanto fatto a favore della Parrocchia in questi anni, ma anche per la
disponibilità data nel voler continuare a mettere a disposizione della comunità le loro energie e competenze per organizzare
la sagra di San Graziano ad ottobre.

CAMPOSCUOLA 1° E 2° MEDIA:
Anche quest'anno la parrocchia offre la possibilità a tutti i ragazzi di 1 e 2 media di partecipare ad una settimana di
camposcuola per conoscere sempre di più Gesù, divertirsi insieme, imparare a rispettare la natura … e tante altre cose.
Il camposcuola sarà fatto in Val Calamento da sabato 23 giugno a sabato 30 giugno. In fondo alla Chiesa troverete i moduli
per le iscrizioni

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• Domenica 13 maggio alla Messa delle 9.30 chiusura del catechismo;
• Martedì 15 maggio alle 20.45 a Casella d’Asolo incontro dei consigli pastorali della collaborazione sulla lettera del
Vescovo;
• Domenica 20 maggio alle 11.00 a Coste Messa con i bambini della scuola dell’infanzia e del nido;
• Sabato 26 maggio alle 15.30 a Maser matrimonio di Basso Matteo e Ballestrin Francesca;
• Domenica 27 maggio alle 9.30 a Maser Messa e a seguire sfilata verso la Villa in occasione della “Festa della ciliegia”;

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
• CHIERICHETTI: martedì 1 maggio un gruppetto di chierichetti delle nostre quattro parrocchie parteciperanno a Treviso alla
festa organizzata dal MO.CHI. con il vescovo;
• VERIFICA EDUCATORI GIOVANISSIMI: mercoledì 2 maggio ore 20.30 in canonica a coste si trovano gli educatori
giovanissimi per fare verifica dell’anno trascorso;
• GR.EST: giovedì 4 maggio a Maser ore 20.30 incontro adulti e mamma che hanno piacere dare una mano al Gr.Est;
• CONCERTO ALL’ASOLO DOLCE: sabato 5 maggio ore 17 presso “Asolo dolce”: Concerto “C’è da fare: testimonianze e
musica sul mondo del lavoro” a cura dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro
• BATTESIMI: domenica 6 maggio a Coste Bastasin Ilaria, Volpato Federico, Zandonà Isabella Maria, Martinazzo Giorgio,
Berlato Diego Alberto, Gallina Matilde, Bittante Lucrezia riceveranno il Battesimo
• ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: domenica 6 maggio a Crespignaga alle 11.00 Messa per gli anniversari di matrimonio
• LETTERA DEL VESCOVO: “PER UNA CHIESA IN CAMMINO”: Accanto al foglietto parrocchiale ci sono alcune copie della
lettera pastorale del vescovo a conclusione del Cammino sinodale. Invito chi vuole a prenderla e leggerla. I consigli
pastorali delle quattro parrocchie sono invitati a leggerla prima dell’incontro con gli altri consigli pastorali della
collaborazione che sarà martedì 15 maggio alle 20.45 a Casella d’Asolo
• AMICI DELLA FONDAZIONE ASILO GIACOMELLI: Per chi non ha potuto iscriversi, è ancora possibile farlo rivolgendosi in
Canonica a Maser lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE
• MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 4, i ministri straordinari porteranno la comunione ad anziani ed ammalati in casa.
• COSTE: dal funerale di Gasparetto Olivo sono stati raccolti e destinati alla Chiesa 302,50€; destinati all’asilo 302,50€;

NOTIZIE DAL CONSIGLIO PASTORALE
Nell’ultimo incontro con i Consigli Pastorali abbiamo voluto far nostre le indicazioni che don Mario Salviato, Vicario episcopale
per la Pastorale, ci aveva consegnate per la costituzione del “Consiglio Pastorale delle quattro Parrocchie”
Il quale sarà così composto:
• I 4 rappresentanti delle Parrocchie al Consiglio
• 1 coppia di sposi
Pastorale della Collaborazione
• 2 persone per parrocchia indicate dalle comunità
• 1 catechista
• 2 nominati dal parroco
• 1 del gruppo Caritas
• Il parroco e la cooperatrice pastorale diocesana
• 1 di Azione Cattolica
• 1 ministro straordinario dell’Eucarestia
Domenica 20 maggio nelle varie chiese sarà possibile indicare 2 nomi (maschio e femmina) per ogni singola parrocchia. Don
Carlo contatterà coloro che sono stati indicati chiedendo la disponibilità ad essere messo in lista. Domenica 10 giugno nelle
varie chiese sarà possibile votare indicando un maschio e una femmina sulla lista già predisposta. Nelle settimane precedenti
il 20 maggio, sul foglietto parrocchiale, ci saranno degli interventi per conoscere cos’è il Consiglio Pastorale Parrocchiale, chi
ne fa parte, cosa fa, … Sì è parlato poi delle feste, dei concerti, della preghiera del rosario. Si è convenuto di lasciare al nuovo
Consiglio Pastorale di riflettere su questi temi, dandoci però già da adesso il criterio per la verifica, sintetizzato in questa
domanda: “ciò che ci apprestiamo a fare in che modo ci aiuta a mettere al centro della nostra vita Gesù e in che modo ci aiuta
a diventare adulti nella fede?”. Accanto a questo criterio ci si è ricordati anche la necessità di confrontarci con il “principio
della realtà”, il quale ci ricorda che tutto ciò che di buono finora è stato fatto ora non sarà più possibile farlo nelle stesse
modalità perché … c’è un solo prete, mentre le parrocchie sono rimaste quattro.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 30 aprile
Martedì 1 maggio

MASER

18.30 Don Eugenio Posmon;

CRESPIGNAGA

8.00 per i caduti sul lavoro;

Mercoledì 2 maggio

COSTE

Giovedì 3 maggio

COSTE

Venerdì 4 maggio

MADONNA della SALUTE

8.00 Bastasin Agostino e Giovanna; def. Giovanni (ann.)
8.00 Ballestrin Giovanni;
8.00 Per anziani e ammalati della parrocchia;

MASER

SABATO
5 maggio

18.30 Gallina Lucilio (Ann.) e Piccolo Maria; Gallina Domenico (Eugenio), Maurizio e Ballestrin Leonora;
Pellizzon Giovanni, Stefano e Boligon Maria; Gatto Barbara (dalla classe); Ghizzo Angelo e famigliari
defunti; Facchin Giuseppe (dalla classe 1941); Pagnan Carmela;

CRESPIGNAGA

18.30 Dal Bello Giovanni (da fam. Girardi); Gallina Francesca, Gazzola Lino e Fernando;

MASER

9.30 Gallina Gildo, Imelda e Onisto Carolina; Martignago Giovanni e De Meneghi Norina; Cimador
Antonietta e famigliari defunti; Senesi Orazio; Cavarzan Elvira (die 7°);
15.30 S. Rosario

COSTE

DOMENICA
6 maggio
VI domenica di
Pasqua

8.00 Orsato Rino e Giovanni; Orsato Federico, Natalia e Bruno; Piccolo Ernesto, Luciano, Pio e Italia;
Furlan Antonio, Ottavina e familiari;
11.00 intenzione Ruggero Tittoto; def.ti De Bortoli e Tittoto; Zandonà Amedeo, Giuseppe e Veronica;
Bassani Aristide e Dametto Egidio; Dina Gallina (deceduta il 20/4 in Australia);

CRESPIGNAGA

11.00 Per le coppie di sposi che festeggiano l’anniversario e per tutte le coppie di sposi; Def.ti Tittoto e
Martignago; Def.ta De Marchi Amelia (ann.).

MADONNA della SALUTE

9.30 Secondo Intenzioni fam. Menegon Eugenio e Gallina Rita (50^ anniversario di matrimonio); Def.ti
Gasparetto Gianni; Bressan Gianni; Zanchetta Epifanio e Zanin Natalia; Carraro Artemio e Aldo; Bordin
Susie (ord. Olga e Pellegrino);

