Foglietto parrocchiale n. 24
Ascensione del Signore, B, 13 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 Marco (16, 15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i
segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai
malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra
di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava
la Parola con i segni che la accompagnavano

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 campo scuola
per conoscere sempre di più Gesù, divertirsi insieme, imparare a rispettare la natura … e tante altre cose. Il campo scuola sarà fatto
in Val Calamento da sabato 23 giugno a sabato 30 giugno. In fondo alla Chiesa troverete i moduli per le iscrizioni

CAMPISCUOLA VICARIALI A.C.R.:
Dal 19 al 26 agosto per la 5° elementare e 1° media; Dal 5 al 12 agosto per la 2° e 3° media; Per informazioni rivolgersi a Chiara
Perizzolo: 345 3501129

CAMPOSCUOLA 1° E 2° SUPERIORE:
Venerdì 25 MAGGIO ore 21 in oratorio a Maser, incontro con i 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
•
•
•
•

Venerdì 25 maggio alle 20.00 Santa Messa a Madonna della Salute presso il Capitello “Madonna della Speranza”;
Sabato 26 maggio alle 18.30 Messa presso la Chiesa del Nome di Maria;
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
• CONSIGLI PASTORALI DELLA COLLABORAZIONE: martedì 15 maggio alle 20.45 a Casella d’Asolo incontro dei consigli pastorali
della collaborazione sulla lettera del Vescovo;
• GRUPPO MISSIONARIO: mercoledì 16 maggio ore 20.30 a coste si trova il gruppo missionario;
• GRUPPO FAMIGLIE: domenica 20 ore 15.30 in oratorio a Crespignaga si trova il gruppo famiglie;
• SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO DI COSTE: domenica 20 maggio alle 11.00 a Coste S. Messa con i bambini della Scuola
dell’Infanzia e del Nido; alle porte della Chiesa di Coste e Madonna della Salute, sabato 19 e domenica 20 maggio, dopo le ss.
Messe, ci sarà una Vendita di Dolci il cui ricavato andrà alla nostra Scuola.
• FORMAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DELLE 4 PARROCCHIE: sabato e domenica prossima nelle quattro parrocchie
si terrà la prima fase delle elezioni del Consiglio Pastorale;
• PELLEGRINAGGIO DELLA COLLABORAZIONE ALLE CENDROLE: La nostra Collaborazione pastorale ha organizzato anche
quest’anno il pellegrinaggio alle Cendrole sabato 9 giugno. Alle porte della chiesa troverete dei volantini che illustrano l’iniziativa
e le indicazioni per iscriversi;
• 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;
• 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
• PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Cavarzan Elvira sono stati raccolti 230,00 € lasciati alla parrocchia; lunedì 14
maggio ore 20.30 in oratorio a Maser si incontra il comitato festeggiamenti; Il gruppo del Presepe ha donato alla parrocchia €
300,00 destinati alle attività dei Giovanissimi e dell’A.C.R.;

VERSO UN NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
La novità non è di poco conto: non solo ci è chiesto di andare al di là del confine della singola parrocchia, ma anche delle quattro parrocchie
per coglierci parte di una Collaborazione Pastorale. Davvero allora si tratta, per tutti, di andare oltre il “si è sempre fatto così” e
avventurarci verso un nuovo modo di essere chiesa che al centro mette Gesù e non le cose da fare.

Il Consiglio Pastorale non sarà il luogo dell’incontro dei tanti “rappresentanti” convenuti per “difendere” la propria parte, quasi che l’altro
sia un concorrente, ma il luogo dove si cercano strade per incontrare e seguire Gesù, strade percorribili e capaci di affascinare, così che
anche chi è “lontano” possa sentirsi attratto da questo modo di essere Chiesa.
Da chi sarà composto questo nuovo Consiglio?
• da persone scelte tra coloro che svolgono particolari servizi in parrocchia o che, da cristiani, vivono dentro particolari realtà;
• da persone elette dalle quattro comunità parrocchiali;
• dal parroco e dalla cooperatrice pastorale
Come saranno individuate queste persone?
• i vari gruppi indicheranno una persona al loro interno
• le comunità parrocchiali proporranno dei nominatavi di cui poi il parroco verificherà la disponibilità
Chi sono queste persone?
• innanzitutto dei battezzati che cercano ogni giorno di dire il loro sì a Gesù là dove lui li ha chiamati a vivere: in famiglia, a scuola, nel
lavoro, nel volontariato, …
• dei cristiani battezzati che hanno a cuore la Chiesa e non i campanili; persone con la passione per la comunione e il dialogo, non certo
per le divisioni
• dei cristiani battezzati che hanno preso sul serio l’invito di Gesù di annunciare a tutti il suo Vangelo, perone che non hanno per
orizzonte i muri interni della chiesa, ma i tanti luoghi dove l’uomo oggi vive.
Sabato e domenica 19 e 20 maggio, nelle varie chiese, alla fine della Messa, verrà consegnato a tutti un foglio sul quale ogni persona potrà
indicare, per la propria parrocchia di appartenenza, due nominativi (un uomo e una donna) che, secondo lui, potrebbero far parte del
nuovo Consiglio Pastorale delle quattro parrocchie.
Don Carlo si incaricherà di contattare le persone indicate per chiedere loro la disponibilità ad essere votati. Sabato 9 e domenica 10 giugno,
sempre nelle varie chiese, sarà possibile a ciascuno votare due nominatici tra quelli indicati.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 14 maggio
Martedì 15 maggio
Mercoledì 16 maggio
Giovedì 17 maggio
Venerdì 18 maggio

MASER

18.30 presso famiglia Martignago Mario: Gruppo Rosario; Martignago Gino e famiglia;

CRESPIGNAGA

8.00 Fregona Gabriele e familiari vivi e def.ti; Martinello Giuseppe e Malvina;

COSTE

8.00 Ballestrin Giovanni;

COSTE

8.00 Don Angelo e Don Pasquale;
Bastasin Fortunato e De Bortoli;

MADONNA della SALUTE
8.00 Per i giovani;

MASER

SABATO
19 maggio

18.30 Gruppo rosario S. Andrea; Gasparetto Rino e Angela; Colla Amedeo; Gatto Barbara; Vivi e defunti
classe 1941; Bottin Franco; Collesei Elso; Francesconi Cesarina; Martignago Romolo: Bonora Gianni;
Facchin Giuseppe; Onisto Bertilla; Martignago Sante (ann.) e Tandura Patrizia; Defunti famiglia
Menegon Antonio; Ghizzo Gino e Famiglia; Michielin Angela; Gallina Duilio, Giovanni e Durighello
Maria;

CRESPIGNAGA

18.30 Fam. Grando Cristoforo; Dal Bello Giovanni (da classe 1977); Gallina Francesca, Gazzola Lino e
Fernando; Fregona Rina (ann.); Fontana Danilo (ann.);

MASER

9.30 Carretta Zita (dalla classe 1939); Gallina Elvira e genitori; Bellò Vittorio (ann.), Santino e Bellocchio
Bruno; Bellò Mario (ann.);
15.00 S. Rosario

COSTE

DOMENICA
20 maggio
Pentecoste

8.00 Comin Maria e genitori; Gasparetto Olivo (trig.); Carraro Liberale e moglie; Bianchin Giuseppe e
Cesarina;
11.00 De Meneghi Ugo e Grigolato Maria; Ganeo Fortunato; Metti Remo; Furlan Orfeo e familiari
defunti; Durante Angelo e Maria;

CRESPIGNAGA

11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Gasparetto Gianni e famiglia; Fam. Battilana Dario; Fam. Franco
Giovanni vivi e def.ti;

MADONNA della SALUTE

9.30 Sec. Int. Fam. Quagliotto Santino e Laura (25^ ann. Matrimonio); Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia,
Merlo Giulio e Maria; Def.ti Bianchin Bruno, Cesio e Clelia; Def.ti Donazzan e Bontorin, Fam. Bordin più
fratello e sorella; Def.ti Bandiera Angela, Giacinto e Claudio; Def.ti Quagliotto Leandro e Parisotto Elisa;
Def. Roccon Rosella;

