
Foglietto	parrocchiale	n.	23		
VI	domenica	di	Pasqua,	B,	6	maggio	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,	9-17)	
	

In	quel	 tempo,	Gesù	disse	ai	 suoi	discepoli:	«Come	 il	Padre	ha	amato	me,	anche	 io	ho	amato	voi.	
Rimanete	nel	mio	amore.	Se	osserverete	i	miei	comandamenti,	rimarrete	nel	mio	amore, come io ho	
osservato	i	comandamenti	del	Padre	mio	e	rimango	nel	suo	amore.	Vi	ho	detto	queste	cose	perché	
la	mia	gioia	sia	in	voi	e	la	vostra	gioia	sia	piena.	Questo	è	il	mio	comandamento:	che	vi	amiate	gli	
uni	gli	altri	come	io	ho	amato	voi.	Nessuno	ha	un	amore	più	grande	di	questo:	dare	la	sua	vita	per	i	
propri	amici.	Voi	siete	miei	amici,	se	fate	ciò	che	 io	vi	comando.	Non	vi	chiamo	più	servi,	perché	 il	
servo	non	sa	quello	che	fa	il	suo	padrone;	ma	vi	ho	chiamato	amici,	perché	tutto	ciò	che	ho	udito	dal	
Padre	mio	l’ho	fatto	conoscere	a	voi.		Non	voi	avete	scelto	me,	ma	io	ho	scelto	voi	e	vi	ho	costituiti	
perché	 andiate	 e	 portiate	 frutto	 e	 il	 vostro	 frutto	 rimanga;	 perché	 tutto	 quello	 che	 chiederete	 al	
Padre	nel	mio	nome,	ve	lo	conceda.	Questo	vi	comando:	che	vi	amiate	gli	uni	gli	altri».	
 

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	
	

CAMPOSCUOLA	1°	E	2°	SUPERIORE:	
Venerdì	25	MAGGIO	ore	21	in	oratorio	a	Maser,	incontro	dei	genitori	dei	ragazzi	che	parteciperanno	al	campo	scuola	di	1°	e	

2°	superiore	in	Val	Malene.	Sono	caldamente	invitati	anche	i	ragazzi	a	partecipare;	
	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• 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	
• 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;	
• INCONTRO	ADULTI	DI	AZIONE	CATTOLICA:	mercoledì	9	maggio	ore	20.30	a	Crespignaga	si	incontrano	gli	adulti	di	azione	

cattolica.	Siamo	tutti	invitati;	
• CHIUSURA	CATECHISMO:	domenica	13	maggio	alla	messa	delle	9.30	a	Maser	la	chiusura	dell’anno	catechistico.	
• MACCHINE	 DA	 CUCIRE	 CERCASI:	don	 Paolo	 sta	 organizzando	 un	 corso	 di	 cucito	 per	 donne	 immigrate	 al	 CFP	 di	 Fonte.	

Chiede,	se	possibile,	di	avere	in	prestito	per	i	mesi	maggio/giugno	di	macchine	da	cucine.	Per	ogni	informazione	lo	si	può	
contattare	al	suo	numero	di	cellulare	3922832316.	grazie.	

• 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	SINGOLA	PARROCCHIA	
• PER	COSTE:	mercoledì	9	maggio	si	porta	la	comunione	agli	ammalati	in	casa;	

	
VERSO	UN	NUOVO	CONSIGLIO	PASTORALE	PARROCCHIALE		
Le	nostre	quattro	parrocchie	stanno	vivendo	un	momento	“storico”:	è	la	prima	volta	che	a	tutte	e	quattro,	contemporaneamente,	
viene	loro	affidato	un	solo	prete	come	parroco.	È	impossibile	a	tutti	non	riconoscere	che	questa	scelta	del	Vescovo	non	parla	solo	
della	 scarsità	 dei	 preti,	ma	dell’invito	 a	 collaborare	 tra	 parrocchie.	 Si	 tratta	 comunque	di	 una	 scelta	 di	 non	 ritorno	 che	 la	 nostra	



Diocesi	ha	avviato	con	 l’avvento	delle	Collaborazioni	Pastorali	anche	se	 stiamo	ancora	cercando	di	 capire	come	tradurla	 in	 scelte	
concrete	e	praticabili,	 capaci	di	 farci	 incontrare	 con	Gesù.	 In	aiuto	a	questa	nostra	 ricerca	 si	pone	 la	 lettera	pastorale	del	nostro	
Vescovo:	“Per	una	Chiesa	in	cammino”,	consegnataci	al	termine	del	Cammino	Sinodale.	Come	già	avete	avuto	modo	di	leggere	nelle	
pagine	di	questo	foglietto,	la	lettera	ci	presenta	le	tre	grandi	scelte	ce	la	nostra	Chiesa	Diocesana	si	è	data	per	i	prossimi	anni	per	
“avviare	 processi”	 capaci	 di	 guidare	 il	 cambiamento.	 A	 queste	 tre	 scelte	 è	 stata	 premessa	 quella	 che	 è	 stata	 chiamata	 “scelta	
chiave”.	Si	può	dire	che	essa	rappresenta	il	punto	di	partenza	per	un	nuovo	stile	di	Chiesa.	
Ecco	la	formulazione	di	questa	scelta	chiave:	
Per	realizzare	la	“conversione	pastorale	e	missionaria”	della	nostra	Chiesa	(EG	25)	e	per	attuare	le	scelte	relative	alle	tre	“situazioni”,	
si	 avvii	 un	 rinnovamento	 del	 vari	 Consigli	 (Consiglio	 Pastorale	 Diocesano,	 Consiglio	 della	 Collaborazione	 Pastorale,	 Consiglio	
Pastorale	 Parrocchiale,	 Consiglio	 Parrocchiale	 per	 gli	 Affari	 Economici),	 affinché	 diventino	 sempre	 più	 luoghi	 di	 sinodalità	 e	 di	
corresponsabilità,	 scuole	 di	 ascolto	 e	 di	 discernimento,	 promotori	 e	 animatori	 di	 comunità	 che	 sappiano	 passare	
“dall’autopreservazione	all’uscita”	 (EG	27).	Tale	rinnovamento	si	realizzi	anche	attraverso	 la	revisione	dei	criteri	di	composizione	
dei	Consigli	e	una	maggiore	formazione	dei	membri,	nella	quale	sia	più	evidente	la	centralità	e	l’annuncio	di	Gesù	Cristo	e	la	cura	
per	la	fede	adulta.	Nel	processo	di	attuazione	del	Cammino	Sinodale	verrà	indicato	quale	apporto	ogni	Consiglio	è	chiamato	a	dare.	
Le	nostre	quattro	parrocchie	già	con	don	Fabio	avevano	avviato	una	riflessione	sui	Consigli	Pastorali	Parrocchiali,	che	nel	corso	di	
quest’anno	abbiamo	voluto	far	dialogare	con	quanto	il	Cammino	Sinodale	ci	stava	dicendo,	aprendoci	a	far	nostro	un	nuovo	modo	di	
essere	Chiesa	che	colloca	al	centro	l’annuncio	di	Gesù	Cristo.	
Si	 tratta	davvero	di	 avviare	un	 “progressivo	ma	deciso	 cambio	di	mentalità”,	delineando	così	 anche	 il	 diverso	 ruolo	del	Consiglio	
Pastorale	Parrocchiale:	

• da	una	funzione	organizzativa,	a	una	di	stampo	missionario	
• da	aiuto	ai	preti,	a	vivere	la	corresponsabilità	tra	preti,	laici	e	consacrati	
• dalla	preoccupazione	di	conservare	ciò	che	sempre	si	è	fatto,	alla	ricerca	di	mettere	Gesù	al	centro	di	ogni	cosa.	
• dall’attenzione	alla	realtà	interna	alla	comunità,	ad	una	attenzione	alla	vita	di	tutte	le	persone.	

La	strada	che	si	apre	davanti	è	nuova,	nel	senso	che	non	trova	un	immediato	confronto	con	il	“si	è	sempre	fatto	così”	e	per	questo	
domanda	 a	 tutti	 la	 docilità	 e	 la	 fiducia	 di	 percorrerla.	 La	 prima	novità	 per	 noi	 sarà	 allora	 il	 nuovo	modo	di	 costituire	 il	 Consiglio	
Pastorale	 Parrocchiale.	 Daremo	 vita	 ad	 un	 organismo	 snello,	 20	 persone,	 provenienti	 dalle	 quattro	 parrocchie	 che	 chiameremo	
“Consiglio	Pastorale	delle	quattro	Parrocchie”,	che,	mettendosi	in	dialogo	con	il	Consiglio	Pastorale	della	Collaborazione,	cercherà	di	
tradurre	in	scelte	concrete	il	cammino	di	rinnovamento	che	la	Collaborazione	Pastorale	comincerà	ad	avviare.	
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
3	

	
	

SABATO		
12	maggio	

MASER	
18.30	 Lunardi	 Alfonso,	 Angelina	 e	 Enrichetta;	Nardi	 Santina	 in	 Ballestrin	 (Ann.);	 Colla	 Carlo;	 Bianchin	
Millo;	
CRESPIGNAGA	
18.30	 Battaglia	 Beppino,	 Sisto,	 Adele	 e	 famiglia;	 Battilana	 Linda	 e	 famiglia;	 Gazzola	 Gino;	 Gallina	
Francesca,	Gazzola	Lino,	Fernando	e	famiglia;		

DOMENICA		
13	maggio	

	

Ascensione	del	
Signore	

MASER	
9.30	Don	Eugenio	Posmon;	Diamante	Luling	Buschetti;	Poloniato	Giuseppe,	Amalia	e	figli;	Vivi	e	defunti	
De	 Zen;	 Bandiera	 Angelina	 e	 Colla	 Giovanni;	 De	 Meneghi	 Norina	 e	 Martignago	 Giovanni;	 Pellizzon	
Marco;	De	Bortoli	Angelo	(ann.)	e	Calabretto	Tecla;	
15.30	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Dal	Molin	Rosanna,	Agostino	e	Giovanna;	Ballestrin	Giovanni;	Rossetto	Elio;	Vettoretto	Elisa;	Dal	
Bello	Giovanni;	Martinello	Romeo;	Basso	Mattia;Basso	Mario;	Susan	Maria;		
11.00	Martinello	Angina;	Bittante	Giovanni	e	genitori;	Gasparetto	Olivo	(ord.	classe	45)	
CRESPIGNAGA	
11.00	Feltrin	Antonio	e	Luigi;	Fam.	Tittoto	Andrea;	Adami	Giuseppe.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.	Dametto	Jolanda;	Def.	Piccolo	Ivana;	Def.ti	Fam.	Ferraro; 

	

Lunedì	7	maggio	 MASER	
18.30	presso	Chiesetta	di	S.	Andrea:	Gruppo	rosario	S.	Andrea;	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	8	maggio	 CRESPIGNAGA 
8.00	per	le	vocazioni; 

Mercoledì	9	maggio	 COSTE	
8.00	def.ti	Mazzarolo	e	Galvan;	 

Giovedì	10		maggio	 COSTE	
8.00		Martignago	Mosè	e	Ester;	Tittoto	Gennaro	e	Carmela;	 

Venerdì	11	maggio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	famiglie; 


