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Domenica	I	di	Avvento,	C,	2	dicembre	2018	
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Collaboratore: don Giuseppe Furlan 
Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin  3318085430 - luciaparagu@yahoo.it 

Sito parrocchiale: www.parrocchiemcmc.it 
	
Dal	vangelo	secondo	Luca	(21,25-28.34-36)	
 

In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	«Vi	saranno	segni	nel	sole,	nella	luna	e	nelle	stelle,	e	sulla	terra	angoscia	di	popoli	in	
ansia	per	il	fragore	del	mare	e	dei	flutti,	mentre	gli	uomini	moriranno	per	la	paura	e	per	l’attesa	di	ciò	che	dovrà	accadere	sulla	
terra.	Le	potenze	dei	cieli	infatti	saranno	sconvolte.	Allora	vedranno	il	Figlio	dell’uomo	venire	su	una	nube	con	grande	potenza	e	
gloria.	Quando	cominceranno	ad	accadere	queste	cose,	risollevatevi	e	alzate	il	capo,	perché	la	vostra	liberazione	è	vicina».	
«State	attenti	 a	 voi	 stessi,	 che	 i	 vostri	 cuori	 non	 si	 appesantiscano	 in	dissipazioni,	 ubriachezze	e	affanni	della	 vita	e	 che	quel	
giorno	non	vi	piombi	addosso	all’improvviso;	come	un	laccio	infatti	esso	si	abbatterà	sopra	tutti	coloro	che	abitano	sulla	faccia	di	
tutta	 la	 terra.	Vegliate	 in	 ogni	momento	 pregando,	 perché	 abbiate	 la	 forza	 di	 sfuggire	 a	 tutto	 ciò	 che	 sta	 per	 accadere	 e	 di	
comparire	davanti	al	Figlio	dell’uomo».		
	

 

FILMISSION 2K18 
“Esistono film belli, film importanti ma anche film necessari, 
     in grado di aprirci una finestra sulla condizione umana…” 

 
 

        Pronti!... Azione!... Ciak, si educa!!! 
 

    SECONDO film: VADO A SCUOLA  
 
 

Docufilm che racconta quattro storie reali di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, in quattro angoli sperduti della Terra, che affrontano ogni 
giorno un lungo e pericoloso cammino pur di arrivare a scuola, unica speranza per un futuro migliore.	
 

Per concludere il cammino, invitiamo tutti i bambini e le loro famiglie a partecipare alla Santa Messa il 6 gennaio, Epifania del 
Signore e giornata per l’infanzia missionaria, con la benedizione di tutti i bambini. 

	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE 
• AZIONE	 CATTOLICA:	 sabato	 8	 dicembre,	 alla	 S.	Messa	delle	 9.30	 a	Maser	 verrà	 fatta	 la	 benedizione	delle	 tessere	di	Azione	Cattolica	 delle	 4	

parrocchie;	
	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE		
• PER	MASER:	venerdì	7	dicembre	verrà	portata	la	comunione	in	casa	agli	ammalati;	Dalla	cassetta	esterna	del	funerale	di	Martignago	Ermenegildo	

sono	stati	raccolti	380,00	€	che	la	famiglia	ha	donato	alla	parrocchia;	
• PER	COSTE:	mercoledì	5	dicembre	verrà	portata	la	comunione	in	casa	agli	ammalati;	è	possibile	abbonarsi	a	Famiglia	Cristiana	prima	e	dopo	le	S.	

Messe;	rivolgersi	in	sacrestia.	
• PER	CRESPIGNAGA:	è	possibile	abbonarsi	a	“La	Vita	del	Popolo”	e	alla	“Famiglia	Cristiana”	prima	e	dopo	di	ogni	Santa	Messa	recandosi	presso	

l’apposito	banchetto	al	di	fuori	delle	porte	della	chiesa.	È	inoltre	possibile	aderire	anche	all’Azione	Cattolica.	
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	lunedì	3	dicembre	alle	18.30	recita	del	santo	rosario	presso	il	capitello	di	San	Francesco.	Venerdì	7	dicembre	 i	

ministri	 straordinari	 porteranno	 la	 comunione	 in	 casa	 ad	 anziani	 ed	 ammalati.	 Stiamo	 programmando	 il	 calendario	 “pulizie	 chiesa	 2019”,	
avremmo	piacere	 che	 si	 aggiungesse	 qualche	 signora	 ai	 4	 gruppi	 già	 esistenti	 da	 tanti	 anni.	 Si	 tratta	 di	 2	 ore	 di	 volontariato	 ogni	 4	mesi,	 se	
vogliamo	che	la	nostra	chiesa	sia	sempre	pulita	ed	in	ordine	non	possiamo	pretendere	che	le	signore	più	anziane	possano	continuare	a	gestire	
questo	servizio	da	sole,	pertanto	confidiamo	nella	vostra	disponibilità,	grazie.	

	

PROGETTI	MISSIONARI	PROPOSTI	AD	OTTOBRE	–	INFORMAZIONI	
Questo	anno	pastorale	il	gruppo	missionario	si	è	 impegnato	ad	offrire	a	tutte	le	parrocchie	delle	proposte	di	aiuto	alle	missioni	che	
fossero	uguali	per	tutte,	in	linea	con	il	cammino	di	unione	degli	ultimi	anni.	
I	progetti	sono	stati	pensati	dai	nostri	missionari,	per	avere	una	proposta	concreta	da	poter	scegliere,	su	cui	informarci	attivamente,	
farci	 suscitare	 interesse,	 aiutare	 e	 sostenere	 con	 preghiere	 e	 offerte,	 per	 poter	 dare	 sollievo	 a	 realtà	 che	 fanno	 parte	 di	 quelle	
periferie	del	mondo,	della	vita	e	dello	spirito	che	Papa	Francesco	tanto	ci	chiede	di	incontrare.	Non	sono	i	missionari	a	dover	essere	
aiutati.	 Sono	 le	 persone	 e	 le	 realtà	 che	 loro	 abitano	 ad	 aver	 bisogno.	 Sicuramente	 affidarci	 al	 singolo	missionario	 come	 figura	 è	
sinonimo	di	 sicurezza	 che	 le	 nostre	 offerte	 arrivino	 a	 destinazione	 e	 nelle	 nostre	 parrocchie	 abbiamo	 l’immensa	 fortuna	 di	 essere	

Nel tempo di Avvento e delle vacanze di Natale, il gruppo missionario interparrocchiale propone alle 
famiglie di trovare del tempo insieme ai bambini per la visione di un film educativo tra quelli 
proposti di seguito, anche in preparazione alla giornata per l’infanzia missionaria del 6 gennaio.  
	



“ricchi”	di	queste	persone	che,	 in	egual	modo,	donano	la	 loro	vita	a	Servire	Gesù	e	 il	prossimo.	Persone	eccezionali	con	un	carisma	
unico	 e	 diverso	 per	 ciascuno,	 che	meritano	 tutta	 la	 nostra	 vicinanza.	 	 Tutti	 quindi	 hanno	 bisogno	 del	 nostro	 sostegno,	 alla	 stessa	
maniera,	 e	 sicuri	 che	 il	 nostro	 aiuto,	 sia	 esso	 solo	 con	 il	 ricordo	 nelle	 nostre	 preghiere,	 sia	 con	 anche	 offerte,	 arriverà	 a	 chi	 ha	
necessità,	cioè	il	nostro	prossimo	più	debole	e	bisognoso.	
Questo	è	quindi	il	senso	dell’animazione	missionaria	di	ottobre	e	di	questo	anno	pastorale	che	vogliamo	dare.	
ASCOLTIAMO	…	INTERESSIAMOCI	…	DOMANDIAMO	E	INFORMIAMOCI	su	queste	realtà	vicine	o	lontane…	
E	poi,	consapevoli	della	nostra	scelta,	possiamo	AIUTARE.	
	

Qui	sotto	vi	riportiamo	quanto	è	stato	raccolto	per	i	vari	progetti	proposti,	nel	weekend	di	sabato	27	e	domenica	28	ottobre	2018	
nelle	nostre	varie	parrocchie:	

- Liberiamo	la	carità:	412,00	€	
- Nutriamo	il	futuro:	321,60	€	
- Ricucire	nuove	vite:	274,77	€	
- Ero	Carcerato:	180,60	€	
- Emergenza	Alimentare:	379,15	€	
- Comunità	di	speranza:	370,81	€	

In	totale	sono	stati	raccolti	1939,93	€;		
Ringraziamo	di	cuore	tutti	coloro	che	con	un	piccolo	gesto	hanno	contribuito	a	sostenere	i	vari	progetti;	

	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
8	dicembre	
Immacolata	

Concezione	della	
Beata	Vergine	Maria	

	

MASER	
9.30	 con	 processione	 con	 la	 statua	 della	 Madonna:	 Vivi	 e	 defunti	 di	 Azione	 Cattolica;	 Bianchin	 Millo;	
Bertuola	 Antonio	 e	 Giuliana;	 Polloni	 Ettore;	 Bonora	 Gino;	 Pagnan	 Carmela	 e	 famigliari	 defunti;	 Gallina	
Ernesto,	Ornella	e	famigliari	defunti;	Defunti	famiglia	Martignago	Vittorio;	
COSTE	
8.00	Basso	Mario;	Ganeo	Marcello	e	 Ida;	def.ti	 fam.	Vieceli	e	Mazzarolo;	Bastasin	Giuseppe	(ord.	amici	di	
Flavio);		
11.00	 Priarollo	 Angelina	 e	 Carraro	 Gianni;	 Bastasin	 Giuseppe	 (trig.);	 Bastasin	 Alfonso	 e	 Antonietta;	 def.	
Gruppo	C.I.F.;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Padre	 Giancarlo	 Tittoto;	 Dussin	 Roberto	 (ann.);	 Trinca	 Fortunata,	 Vittorio	 e	 Gino;	 Per	 il	 coro	
Si.do.re.Mus	 e	 il	 coro	 Giovani	 Voci	 San	 Bartolomeo;	 Pellizzer	 Giovanna	 (ann.);	 Def.ti	 Marirosa,	 Anna,	
Armando	e	Pina;	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.	Rossetto	Elio;	Def.	Vettoretto	Elisa;	Def.ti	Rossetto	Isidoro	e	Botter	Anna;	Def.	Reginato	Antonio,	
Ganeo	 Angelo	 ed	 Eugenia;	 Def.ti	 Garbuio;	 Def.ti	 Fam.	 Pellizzer	 Amedeo	 ed	 Emma,	 Gazzola	 Beniamino	 e	
Pierina;	Def.	Garbuio	Albertina	(ord.	sorella);	

DOMENICA	
9	dicembre	

	

II	domenica	di	
Avvento	

	

	

MASER	
9.30	Altin	Luigi	Giovanni;	Ballestrin	Letizia,	Eleonora	e	Maria;	Martignago	Ermenegildo;	Gallina	Maria	e	figli	
defunti;	Martignago	Giovanni	e	De	Meneghi	Norina	(ann);	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00		Dal	Molin	Rosanna;	Morlin	Beniamino	(dai	Cugini);		
11.00	per	il	popolo;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Feltrin	 Antonio	 e	 Luigi;	 Carraro	 Giuseppe	 e	 Pasetti	 Maria	 Rosa;	 Def.ti	 Fam.	 Gasparetto	 Guido	 e	
Gazzola	Gabriela.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Cesare	ed	Armida;	Def.ti	Foscarini	Marcello	e	Ada;	Def.ti	Quagliotto	Nildo,	Colla	Bruno	ed	Elda;	
Def.	Piccolo	Ivana; 

	
	

Lunedì	3	dicembre	 MASER	
19.00	presso	chiesa	S.	Andrea	a	Muliparte:	Pro	popolo;	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	4	dicembre	 CRESPIGNAGA 
8.00	Def.ti	Fam.	Bordin	Mario; 

Mercoledì	5	dicembre	
COSTE	
8.00	def.ti	fam.	Silvestri	e	Ganeo;		
	

Giovedì	6	dicembre	

COSTE	
8.00	per	i	giovani;		

	

Venerdì	7	dicembre	

MASER	
18.30	Martignago	 Sante,	 Carmela	 e	 Tandura	 Patrizia;	 Don	 Eugenio	 Posmon;	 Nardi	 Agnese	 e	 Pellizzon	
Giovanni;	De	Zen	Virginia	(ann.);	Gallina	Antonio	(ann.)	e	Ballestrin	Bruna;	

CRESPIGNAGA	
18.30	Per	la	nostra	comunità	parrocchiale;	


