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Intenzione	di	preghiera	della	settimana	
Perché	Gesù	che	viene	in	mezzo	a	noi,	Luce	tra	le	genti,	possa	illuminarci	per	comprendere	a	fondo	il	compito	missionario	di	

portare	con	gioia	il	suo	Vangelo	a	tutti	quelli	che	incontriamo; 
	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(3,	10-18)	
 

In	quel	tempo,	le	folle	 interrogavano	Giovanni,	dicendo:	«Che	cosa	dobbiamo	fare?».	Rispondeva	 loro:	«Chi	ha	due	tuniche	ne	
dia	a	chi	non	ne	ha,	e	chi	ha	da	mangiare	 faccia	altrettanto».	Vennero	anche	dei	pubblicani	a	 farsi	battezzare	e	gli	 chiesero:	
«Maestro,	che	cosa	dobbiamo	fare?».	Ed	egli	disse	loro:	«Non	esigete	nulla	di	più	di	quanto	vi	è	stato	fissato».	Lo	interrogavano	
anche	 alcuni	 soldati:	 «E	 noi,	 che	 cosa	 dobbiamo	 fare?».	 Rispose	 loro:	 «Non	 maltrattate	 e	 non	 estorcete	 niente	 a	 nessuno;	
accontentatevi	delle	vostre	paghe».	Poiché	il	popolo	era	in	attesa	e	tutti,	riguardo	a	Giovanni,	si	domandavano	in	cuor	loro	se	
non	fosse	lui	il	Cristo,	Giovanni	rispose	a	tutti	dicendo:	«Io	vi	battezzo	con	acqua;	ma	viene	colui	che	è	più	forte	di	me,	a	cui	non	
sono	degno	di	slegare	i	lacci	dei	sandali.	Egli	vi	battezzerà	in	Spirito	Santo	e	fuoco.	Tiene	in	mano	la	pala	per	pulire	la	sua	aia	e	
per	 raccogliere	 il	 frumento	 nel	 suo	 granaio;	 ma	 brucerà	 la	 paglia	 con	 un	 fuoco	 inestinguibile».	 Con	molte	 altre	 esortazioni	
Giovanni	evangelizzava	il	popolo.	
	
	

 

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!!! 
 

    QUARTO film: IQBAL: BAMBINI SENZA PAURA 
Cartoon che racconta la storia vera di Iqbal, ragazzino pakistano simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile dei paesi 
del terzo mondo. 
 

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 
• 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.	

• FESTA	DELLA	SCUOLA	DELL’INFANZIA:	Questa	domenica	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.	

• UN	 POSTO	 A	 TAVOLA:	 La	 cassetta	 in	 chiesa	 raccoglie	 la	 nostra	 solidarietà	 per	 questa	 iniziativa	 caritativa	 a	 favore	
dell’Africa		

• NOVENA	DEL	NATALE:	Da	lunedì	a	venerdì	alle	15.00	in	ogni	chiesa	sarà	pregata	la	Novena	del	Natale.	La	Messa	feriale	
sarà	celebrata	alle	19.00	con	la	novena	

• INCONTRO	FORMATIVO	PER	GENITORI:	Le	tre	scuole	dell’infanzia	propongono	ai	genitori	un	primo	incontro	formativo	
mercoledì	19	dicembre	alle	20.00	 in	asilo	a	Coste	con	la	dottoressa	Bruna	Farnea	sul	tema:	“Capricci,	una	forma	per	
conoscersi,	diventare	grandi	...	abitando	i	confini”.	

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.  
	



• RITO	 DI	 AMMISSIONE	 AL	 CATECUMENATO	 DI	 GIOIA	 ANDREA:	 mercoledì	 19	 dicembre	 alle	 15.00	 in	 chiesa	 a	
Crespignaga	Gioia	Andrea	entrerà	a	far	parte	della	chiesa	cattolica	celebrando	con	i	propri	amici	di	quinta	elementare	
il	rito	di	ammissione	al	Catecumenato.	Mercoledì	a	Crespignaga	non	sarà	celebrata	la	Novena	del	Natale.	
		

CONFESSIONI	
• Martedì	alle	14.30	a	Maser	confessioni	per	i	ragazzi	di	1a	media	
• Martedì	alle	20.45	a	Maser	confessioni	per	giovani	e	adulti	della	collaborazione	
• Venerdì	alle	14.30	confessioni	per	i	ragazzi	di	2a	media	a	Coste	
• Sabato	alle	10.00	confessioni	per	i	bambini	di	4a	elementare	a	Madonna	della	Salute	
• Sabato	dalle	8.30	alle	12.00	confessioni	per	tutti	a	Madonna	della	Salute	
• Sabato	dalle	15.00	alle	18.00	confessioni	per	tutti	a	Maser	

	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE		
• PER	CRESPIGNAGA:	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	MADONNA	DELLA	SALUTE:	Dalla	cassetta	esterna	del	funerale	di	Dametto	Maria,	sono	stati	raccolti	€180,98	destinati	

alla	scuola	materna	“San	Pio	X”	di	Coste.	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	 COSTE:	 anche	 quest’anno	 passeranno”	 i	 Lorienti”	 per	 le	 case	 del	 paese	 a	 portare	 l’augurio	 del	 Santo	 Natale;	 il	
calendario	verrà	esposto	in	Chiesa	e	nei	principali	esercizi.	

	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
22	dicembre	

MASER	
18.30	 De	 Bortoli	 Fortunato	 e	 genitori;	 Ganeo	 Pierina;	 Martinazzo	 Augusto	 e	 famigliari	 defunti;	 Lunardi	
Simeone,	Alfonsina,	Enrichetta,	Alfonso,	Angelina	e	zie;	Nardi	Pietro	e	famigliari	defunti;	Colla	Beniamino	e	
Corona;	Martignago	 Ilario	 (ann.);	Martignago	Antonio	 e	 famigliari;	Quagliotto	Giorgio	 e	 Valeria;	 De	Mari	
Maria;		
CRESPIGNAGA	
18.30	Fregona	Gabriele	e	familiari	vivi	e	def.ti;	Def.ta	Battaglia	Erminia	e	def.ti	Fam.	Carraro	Pia;	Favretto	
Marino	(ann.);	Def.ti	Dussin	Gino	e	Visentin	Carolina;	Grando	Antonio	e	Nicola;	Pellizzon	Armando;		

DOMENICA	
23	dicembre	

	

IV	domenica	di	
Avvento	

	

	

MASER	
9.30	Nardi	Marcello	(ann.);	Polloni	Ettore;	Defunti	Panigas	e	Moretto;	Fruscalzo	Bruno	(morto	in	Australia);		
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 Gasparetto	 Olivo;	 Furlan	 Bruno,	 Lidia,	 fratelli	 e	 genitori;	 Turra	 Luigi	 e	 genitori;	 Furlan	 Secondo	 e	
famigliari;	int.	Silvestri	e	Pia;		
11.00	Vivi	e	defunti	classe	1937;	Metti	Remo;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Bordin	Anna;	Def.to	Michele	Zuccato	(dagli	amici	e	dalla	compagnia);	Def.to	Zanusso	Giuseppe;	Don	
Marco	Camerini	(ann.);	Grando	Attilio,	Antonietta,	Sabrina	e	Lara.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.	Mazzarolo	Alvise;	Def.ti	Gasparetto	Giovanni,	Angelina	e	Marina;	Def.ti	Grigolato	Antonio	e	figlia	
Maria	(ann.);	Def.ti	Bianchin	Bruno,	Cesio	e	Clelia; 

	
	

Lunedì	17	dicembre	

MASER	
15.00	Novena	di	Natale	in	tutte	e	quattro	le	parrocchie	
19.00	Messa	con	Novena:	Bordin	Vittorio	(ann)	e	Rossetto	Vittoria;	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	
Conti	Ivan	Lorenzo;	De	Bortoli	Carmela;	Gallina	Rita,	Giuseppe	e	Angelina;	

Martedì	18	dicembre	
CRESPIGNAGA 
15.00	Novena	di	Natale	in	tutte	e	quattro	le	parrocchie	
19.00	Messa	con	Novena:	Mares	Andrea,	Zanusso	Lorenzo,	Sandrina	e	Noemi;	 

Mercoledì	19	dicembre	
COSTE	
15.00	Novena	di	Natale	in	tutte	e	quattro	le	parrocchie	
19.00	Messa	con	Novena:	Rech	Gemma	e	genitori;	De	Bortoli	Gino	e	Maria;		

Giovedì	20	dicembre	

COSTE	
15.00	Novena	di	Natale	in	tutte	e	quattro	le	parrocchie	
19.00	Messa	con	Novena:	int.	Offerente;	Bittante	Iseo;	

	

Venerdì	21	dicembre	
MADONNA	della	SALUTE	
15.00	Novena	di	Natale	in	tutte	e	quattro	le	parrocchie	
19.00	Messa	con	Novena:	Per	la	Parrocchia;	


