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Intenzione	di	preghiera	della	settimana	
Perché	le	nostre	comunità	cristiane	sappiano	vincere	la	tentazione	egoistica	di	rinchiudersi	nel	proprio	interesse	
diventando	incapaci	di	riconoscere	i	bisogni	di	chi	ci	vive	accanto. 
	
Dal	vangelo	secondo	Luca	(3,	1-6)	
 

Nell’anno	 quindicesimo	 dell’impero	 di	 Tiberio	 Cesare,	 mentre	 Ponzio	 Pilato	 era	 governatore	 della	
Giudea,	Erode	tetrarca	della	Galilea,	e	Filippo,	suo	fratello,	tetrarca	dell’Iturea	e	della	Traconìtide,	e	
Lisània	tetrarca	dell’Abilene,	sotto	i	sommi	sacerdoti	Anna	e	Caifa,	la	parola	di	Dio	venne	su	Giovanni,	
figlio	di	Zaccaria,	nel	deserto.	Egli	percorse	tutta	la	regione	del	Giordano,	predicando	un	battesimo	di	
conversione	per	 il	perdono	dei	peccati,	com’è	scritto	nel	 libro	degli	oracoli	del	profeta	 Isaia:	Voce	di	
uno	che	grida	nel	deserto:	Preparate	la	via	del	Signore,	raddrizzate	i	suoi	sentieri!	Ogni	burrone	sarà	
riempito,	ogni	monte	e	ogni	colle	sarà	abbassato;	le	vie	tortuose	diverranno	diritte	e	quelle	impervie,	
spianate.	Ogni	uomo	vedrà	la	salvezza	di	Dio!		
	
	
	

 

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!!! 
 

    TERZO film: UN SOGNO PER DOMANI  
 
 

Trevor è un ragazzo di 11 anni introverso che vive con la madre in difficoltà negli USA. Il suo insegnante assegna alla classe il compito 
di trovare un modo di cambiare il mondo e metterlo in pratica. Con “passa il favore” Trevor inizia una catena di buone azioni mettendo 
in pratica il suo sogno per domani. 
 

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 
• FUNERALE:	lunedì	10	dicembre	non	ci	sarà	la	Messa	a	Maser	perché	alle	15.00	a	Madonna	della	Salute	sarà	celebrato	il	

funerale	di	Dametto	Maria.	Domenica	sera	alle	19.00	in	chiesa	la	recita	del	rosario	
• CONFESSIONI	5A	ELEMENTARE:	giovedì	13	dicembre	alle	16.30	a	Maser	confessioni	per	i	ragazzi	di	quinta	elementare	
• MATRIMONIO:	 sabato	 alle	 11.30	 a	 Crespignaga	 Gazzola	 Mariangela	 e	 Nandi	 Francesco	 celebreranno	 il	 loro	

matrimonio	
• FESTA	DELLA	SCUOLA	DELL’INFANZIA:	domenica	prossima	 alle	14.30	 in	chiesa	a	Crespignaga,	alle	16.00	 in	chiesa	a	

Coste	 e	 alle	 17.30	 in	 chiesa	 a	Maser	 i	 bambini	 delle	 scuole	 dell’infanzia	 e	 le	 loro	 famiglie	 celebreranno	 la	 festa	 di	
Natale;	

• BENEDIZIONE	 STATUA	 DEL	 GESU’	 BAMBINO:	 domenica	 prossima	 a	Madonna	 della	 salute	 nella	 messa	 delle	 9.30	
verranno	benedette	la	statue	del	Gesù	bambino.	Tutti	i	bambini	e	ragazzi	sono	invitati	a	portare	a	messa	la	loro	statua	
di	Gesù	bambino	che	poi	metteranno	nel	loro	presepe	la	notte	di	natale;	

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.  
	



• GRAZIE	DALLA	CASA	DEL	CLERO:	 Il	Direttore	della	Casa	del	Clero	in	questi	giorni	ha	scritto	alle	nostre	parrocchie	per	
ringraziarci	dei	doni	della	terra	fatti	arrivare	alla	Casa	del	Clero	in	occasione	della	Festa	del	Ringraziamento.	

• 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.	

• CONFESSIONI:	 sabato	 pomeriggio	 dalle	 17.30	 alle	 18.30	 a	Maser	 e	 a	 Crespignaga	 don	 Carlo	 e	 don	 Giuseppe	 sono	
disponibili	per	il	sacramento	della	Riconciliazione.	
	
	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
Nel	foglietto	speciale	del	Natale	troverete	gli	orari	delle	celebrazioni	del	tempo	natalizio	
	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE		
• PER	MADONNA	DELLA	 SALUTE:	 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.	

• PER	 CRESPIGNAGA:	 dal	 banchetto	del	 funerale	di	Gasparetto	Pietro	 sono	 stati	 raccolti	 €	 595.00.	Dalla	Giornata	del	
Seminario	 sono	 stati	 raccolti	 €	 1085.00.	 Si	 ricorda	 che	 è	 possibile	 abbonarsi	 a	 “La	Vita	 del	 Popolo”	 e	 alla	 “Famiglia	
Cristiana”	prima	e	dopo	le	Sante	Messe	recandosi	presso	l’apposito	banchetto	situato	fuori	dalla	chiesa		

• PER	 MASER:	 Dalla	 vendita	 torte	 pro	 asilo	 Giacomelli	 effettuata	 il	 weekend	 del	 1	 e	 2	 dicembre	 2018	 sono	 stati	
raccolti	1035,00	euro,	mentre	dalla	lotteria	che	si	è	svolta	in	concomitanza	con	l’antica	sagra	di	S.	Graziano	sempre	pro	
Asilo	Giacomelli,	son	stati	raccolti	al	netto	euro	5.000,24	euro.		

	
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
15	dicembre	

MASER	
18.30	Cavarzan	Adriana,	Lunardi	Alfonsina,	Angelina	e	Serena	Enrichetta;	Tonon	Lucia	in	Piovesan;	Bonora	
Natalina	 in	Altin;	Gallina	Maurizio	e	genitori;	Gruppo	rosario	S.	Andrea;	Colla	Carlo;	Ballestrin	Norberto	e	
Santina;	Zandonà	Mario;	Vivi	e	defunti	classe	1937;	Defunti	Famiglie	Polloni	e	Martinazzo;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Bordin	Marcella	e	Dussin	Luigi,	Virginia	e	Giulia;	Pellizzon	Angelo	ed	Elena;	Zalunardo	Bruno,	Giovanni	
e	Franco,	Dall’Armi	Maria;	Per	i	giovani	della	classe	2000;	Gazzola	Lino,	Gazzola	Fernando,	Gallina	Francesca	
e	famiglia;	Zilio	Redo	(ann.);	Def.to	Visentin	Alfonso;		

DOMENICA	
16	dicembre	

	

III	domenica	di	
Avvento	

	

	

MASER	
9.30	Bellocchio	Bruno	(ann)	e	famiglia	Bellò;	Comin	Maria	e	genitori;	Bianchin	Millo;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 def.ti	 Vettoretto	 e	 Pagnan;	 Galvan	 Giovanni;	 Ballestrin	 Giovanni;	 Orsato	 Federico,	 Natalia	 e	 Bruno;	
Bittante	Pietro	e	Maria;	Parisotto	Luigi;	Bittante	Bruno,	Beniamino	e	Amedeo;	Basso	Beniamino	e	Maria;	
Martignago	Ida,	Olivo	e	Lucia;		
11.00	Radolovic	Carlo	(ann.);	Zandonà	Tarcisio,	Prima	e	Rosa;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Famiglie	Marcolin;	Carraro	Giuseppe	(dagli	amici	della	classe);	Classe	1951	vivi	e	defunti.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Def.	 Fam.	 Gallina	 Luigi	 e	 Menegon	 Domenico;	 Def.ti	 Quagliotto	 Enrico,	 Elisa	 e	 Lino;	 Def.	 Bastasin	
Egidio;	Per	la	classe	1937	vivi	e	defunti;	Per	le	anime	del	purgatorio; 

	
	

Lunedì	10	dicembre	
MASER	
18.30	 Bordin	 Vittorio	 e	 Rossetto	 Vittoria;	 Conti	 Ivan	 Lorenzo;	 Martignago	 Gino	 e	 famigliari	 defunti;	 De	
Bortoli	Carmela;	

Martedì	11	dicembre	 CRESPIGNAGA 
8.00	Tittoto	Gennaro	e	Carmela; 

Mercoledì	12	dicembre	
COSTE	
8.00	def.ti	Vettoretto	e	Bressan;	
	

Giovedì	13	dicembre	

COSTE	
8.00	per	gli	ammalati;		

	

Venerdì	14	dicembre	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	giovani;	


