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Dal	vangelo	secondo	Giovanni	(18,	33-37)	
In	 quel	 tempo,	 Pilato	 disse	 a	 Gesù:	 «Sei	 tu	 il	 re	 dei	 Giudei?».	 Gesù	 rispose:	 «Dici	
questo	 da	 te,	 oppure	 altri	 ti	 hanno	 parlato	 di	 me?».	 Pilato	 disse:	 «Sono	 forse	 io	
Giudeo?	La	tua	gente	e	 i	capi	dei	sacerdoti	ti	hanno	consegnato	a	me.	Che	cosa	hai	
fatto?».		Rispose	Gesù:	«Il	mio	regno	non	è	di	questo	mondo;	se	il	mio	regno	fosse	di	
questo	mondo,	i	miei	servitori	avrebbero	combattuto	perché	non	fossi	consegnato	ai	
Giudei;	ma	 il	mio	 regno	 non	 è	 di	 quaggiù».		 Allora	 Pilato	 gli	 disse:	 «Dunque	 tu	 sei	
re?».	Rispose	Gesù:	«Tu	lo	dici:	io	sono	re.	Per	questo	io	sono	nato	e	per	questo	sono	
venuto	nel	mondo:	per	dare	testimonianza	alla	verità.	Chiunque	è	dalla	verità,	ascolta	
la	mia	voce». 

	

	
	

FILMISSION 2K18	

 
 

	 	

 
 

Pronti!... Azione!... Ciak, si educa!!! 
Primo film: IL SOLE DENTRO (Un film che può far riflettere i più giovani su quali siano i veri valori.) 
 
 

Il film racconta la storia di due lunghi viaggi che si intrecciano, a distanza di tempo, lungo un percorso che unisce l'Europa all'Africa e 
viceversa. La prima è la storia di Yaguine e Fodè, due adolescenti guineani che scrivono, a nome di tutti i bambini e i ragazzi africani, 
una lettera indirizzata “alle loro Eccellenze, i membri responsabili dell’Europa “, chiedendo aiuto per avere scuole, cibo e cure. Con la 
preziosa lettera in tasca Yaguine e Fodè si nascondono nel vano carrello di un aereo diretto a Bruxelles. Inizia così il loro 
straordinario viaggio della speranza. Quando l'aereo atterra a Bruxelles, un tecnico scopre abbracciati i corpi assiderati di Yaguine e 
Fodè, accanto alla lettera indirizzata “Alle loro Eccellenze”. La loro storia si incrocia, dieci anni dopo, con un altro viaggio, questa 
volta dall'Europa all'Africa, fatto da altri due adolescenti ed il loro pallone. È la storia del tredicenne Thabo, immigrato originario di 
N'Dula, un villaggio africano che nemmeno lui sa dove si trovi esattamente, accompagnato dal suo amico Rocco, quattordicenne di 
Bari provengono dal Sud di quell'Europa piena di contraddizioni, che attira e respinge i popoli, come le onde del mare che unisce e 
divide. Entrambi i ragazzi sono vittime della tratta dei baby calciatori, dalla quale stanno fuggendo. Attraversano tutto il deserto con 
solo un po' di pane e una bottiglietta d'acqua, e dopo 3 mesi arrivano finalmente a N'Dula. 
 

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. 

	

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



	
AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE 

	

• EDUCATORI	 GIOVANISSIMI:	 lunedì	 26	 novembre	 ore	 20.30	 a	 Coste	 riunione	 degli	 educatori	 dei	 gruppi	
giovanissimi;	

• GRUPPO	 DI	 4°	 E	 5°	 SUPERIORE:	martedì	 27	 novembre	 ore	 21.00	 a	 Coste	 riunione	 del	 gruppo	 di	 4°	 e	 5°	
superiore;	

• CORSO	VICARIALE	PER	CATECHISTI:	giovedì	29	novembre	alle	20.30	a	San	Zenone	il	quinto	incontro	del	corso	
vicariale	per	catechisti.	Interverranno	due	psicologhe	sul	tema	“Conoscere	i	destinatari”;	

• GIOVANISSIMI:	venerdì	30	novembre	ore	20.30	in	oratorio	a	Crespignaga	si	incontrano	i	giovanissimi	di	prima	e	
terza	superiore;	

• SITO	 DELLE	 PARROCCHIE:	 È	 on	 line	 il	 sito	 delle	 quattro	 parrocchie,	 all’interno	 vi	 potrete	 trovare	 il	 foglietto	
parrocchiale,	 ma	 anche	 notizie	 riguardanti	 la	 vita	 delle	 nostre	 comunità.	 Questo	 l’indirizzo	 da	 digitare:	
http://www.parrocchiemcmc.it/	 	Sul	 sito	 è	 stato	 caricato	 anche	 il	 calendario	 pastorale	 di	 quest’anno	 2018-
2019,	consultandolo	potete	trovare	le	date	e	gli	orari	delle	celebrazioni	liturgiche	nelle	varie	parrocchie.	

• FILMISSION:	 nella	 prima	 facciata	 del	 foglietto	 trovate	 una	 bella	 proposta	 del	 gruppo	 missionario	 inter-
parrocchiale	per	il	periodo	di	Avvento	e	di	Natale	che	sta	per	arrivare;	in	questo	foglietto	trovate	il	primo	di	vari	
titoli	di	film	che	loro	vi	propongono;	

	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE		
• PER	MASER:	per	chi	desidera	iscriversi	agli	“amici	del	seminario”	e	ricevere	la	rivista	“Seminario”	può	versare	la	

quota	di	euro	10	presso	la	canonica	di	Maser	nei	giorni	di	lunedì,	mercoledì	e	venerdì,	al	mattino	dalle	8.30	alle	
11.00;	

• PER	CRESPIGNAGA:	dalle	prossime	domeniche	sarà	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;	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	

3	

	

SABATO		
1	dicembre	

MASER	
18.30	Colla	Amedeo	e	genitori;	De	Zen	Piva	Maria	e	i	suoi	defunti;	Bonora	Carlo	e	famigliari;	Gallia	Duilio	e	
Giovanni;	 Michielin	 Angela	 e	 Durighello	 Maria;	 Nardi	 Virginio	 e	 Bottin	 Lea;	 Mantovani	 Vilde	 e	 Sartor	
Eugenio;	Menegon	Giuseppe	 (ann.);	Nardi	Giovannina;	Vivi	 e	 defunti	 classe	 1948;	Nardi	Antonio,	Albino,	
Livio;	Ballestrin	Angelica	e	Pasqual	Angela;		
CRESPIGNAGA	
18.30	Alpini	defunti	2018,	Furlan	Orfeo,	Bittante	Giovanni,	Marcon	Biagio,	Botter	Silvio,	Zuccato	Michele;	
Forato	Palmira	e	Teodoro;	Tittoto	Fortunato	e	Norina;	Carretta	Zita;		

DOMENICA	
2	dicembre	

	

I	domenica	di	
Avvento	

	

	

MASER	
9.30	Piccolo	Luigia	Maria	e	mamma;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Bordin	Giovanni	e	Virginia;	De	Meneghi	Severino,	moglie	e	figli;	Furlan	Bruno	e	Lidia;		
11.00	def.ti	Piccolo	Pio;	Zandonà	Giovanni,	Erminia	e	Famigliari;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Barichello	 Luigi;	 Def.to	 Carraro	 Luigi;	 Tittoto	 Fortunato;	 Facchin	 Abramo	 (centenario	 morte,	 eroe	
della	patria)	e	Facchin	Guerrino	(figlio).		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Zanchetta	Epifanio	e	Bordin	Maria;	Def.ti	Gallina	Lino	e	famigliari; 

	

Lunedì	26	novembre	 MASER	
18.30	Defunte	Mercedes	ed	Eleonora;	

Martedì	27	novembre	 CRESPIGNAGA 
8.00	Piccolotto	Sonia; 

Mercoledì	28	novembre	
COSTE	
8.00	Galvan	Giovanni;		
	

Giovedì	29	novembre	

COSTE	
8.00	anime	del	purgatorio;		

	

Venerdì	30	novembre	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vittime	delle	guerre;	
	


