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Intenzione	di	preghiera	della	settimana:	Perché	il	nuovo	anno	che	sta	iniziando	ci	trovi	disponibili	a	vivere	gli	appelli	alla	
collaborazione	e	alla	stima	reciproca	che	il	Signore	ci	sta	rivolgendo	percorrendo	le	strade	del	dialogo	franco	e	sincero.	
	
	
		

Dal	vangelo	secondo	Matteo	(2,	1-12)	
Nato	Gesù	a	Betlemme	di	Giudea,	al	tempo	del	re	Erode,	ecco,	alcuni	Magi	vennero	da	oriente	a	Gerusalemme	e	dicevano:	«Dov’è	colui	
che	è	nato,	il	re	dei	Giudei?	Abbiamo	visto	spuntare	la	sua	stella	e	siamo	venuti	ad	adorarlo».	All’udire	questo,	il	re	Erode	restò	turbato	
e	con	lui	tutta	Gerusalemme.	Riuniti	tutti	i	capi	dei	sacerdoti	e	gli	scribi	del	popolo,	si	informava	da	loro	sul	luogo	in	cui	doveva	nascere	
il	 Cristo.	Gli	 risposero:	 «A	 Betlemme	 di	 Giudea,	 perché	 così	 è	 scritto	 per	 mezzo	 del	 profeta:	 E	 tu,	 Betlemme,	terra	 di	 Giuda,	
non	sei	davvero	l’ultima	delle	città	principali	di	Giuda:	da	te	infatti	uscirà	un	capo	che	sarà	il	pastore	del	mio	popolo,	Israele».	Allora	
Erode,	chiamati	segretamente	i	Magi,	si	fece	dire	da	loro	con	esattezza	il	tempo	in	cui	
era	 apparsa	 la	 stella	e	 li	 inviò	 a	 Betlemme	 dicendo:	 «Andate	 e	 informatevi	
accuratamente	 sul	 bambino	 e,	 quando	 l’avrete	 trovato,	 fatemelo	 sapere,	 perché	
anch’io	venga	ad	adorarlo».	Udito	il	re,	essi	partirono.	Ed	ecco,	la	stella,	che	avevano	
visto	spuntare,	 li	precedeva,	finché	giunse	e	si	fermò	sopra	il	 luogo	dove	si	trovava	il	
bambino.	Al	 vedere	 la	 stella,	 provarono	 una	 gioia	 grandissima.	Entrati	 nella	 casa,	
videro	il	bambino	con	Maria	sua	madre,	si	prostrarono	e	lo	adorarono.	Poi	aprirono	i	
loro	 scrigni	 e	 gli	 offrirono	 in	 dono	 oro,	 incenso	 e	 mirra.	Avvertiti	 in	 sogno	 di	 non	
tornare	da	Erode,	per	un’altra	strada	fecero	ritorno	al	loro	paese.		

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.	

• CATECHISMO:	In	settimana	riprende	il	catechismo	per	i	ragazzi	e	i	bambini	secondo	gli	orari	già	concordati;	
• INCONTRO	GENITORI:	mercoledì	9	gennaio	alle	20.30	a	Madonna	della	Salute	si	incontrano	i	genitori	dei	bambini	che	

si	stanno	preparando	alla	Prima	Comunione;	
• BATTESIMI:	venerdì	11	gennaio	alle	20.30	a	Crespignaga	l’incontro	con	i	genitori	di	Giosuè	Cavarzan,	Nora	Ceccon	e	

Tommaso	Santalucia	che	domenica	a	Madonna	della	Salute	riceveranno	il	Battesimo;	
• OPEN	DAY	PRESSO	LE	SCUOLE	DELL’INFANZIA:	Durante	questa	settimana	le	nostre	tre	scuole	dell’infanzia	sono	liete	di	

poter	 incontrare	 i	 bambini	 che	 il	 prossimo	 anno	 scolastico	 vorranno	 poterle	 frequentare.	 	 La	 proposta	 è	 rivolta	 ai	
genitori	e	ai	bambini	al	fine	di	poter	far	loro	conoscere	la	scuola,	il	progetto	educativo	ed	eventualmente	formalizzare	
l’iscrizione.	
Queste	le	date:	
v mercoledì	9	gennaio	dalle	16.30	alle	18.00	per	la	scuola	dell’infanzia	San	Pio	X	di	Coste	e	il	nido	integrato	
v venerdì	11	gennaio	dalle	16.30	alle	18.00	la	scuola	dell’Infanzia	Giacomelli	di	Maser	
v sabato	12	gennaio	dalle	10.00	alle	12.00	per	la	scuola	dell’infanzia	San	Pio	X	di	Coste	e	il	nido	integrato	
v sabato	12	gennaio	dalle	14.30	alle	16.00	per	la	scuola	dell’infanzia	Giacomelli	di	Maser	
v sabato	12	gennaio	dalle	16.30	alle	18.00	per	la	scuola	Santa	Teresa	del	Bambin	Gesù	di	Crespignaga.	

	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Giovedì	17	gennaio	a	Crespignaga	si	incontra	il	Consiglio	Pastorale	delle	quattro	parrocchie	
• Dal	18	al	25	gennaio	si	celebra	la	settimana	di	preghiera	per	l’unità	dei	cristiani	
• Venerdì	25	gennaio	alle	19.00	Messa	a	Maser	in	occasione	del	santo	patrono	della	parrocchia	e	del	Comune	
• Domenica	27	gennaio	alle	10.30	a	Maser	incontro	dei	genitori	e	dei	ragazzi	che	frequentano	la	prima	media	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	CRESPIGNAGA:	dal	banchetto	del	funerale	di	Cremasco	Gino	sono	stati	raccolti	€	245.00.	Sono	stati	raccolti	anche	

40	abbonamenti	a	“La	Vita	del	Popolo”.		
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	lunedì	7	gennaio	ore	18,30	si	terrà	la	recita	del	santo	rosario	presso	il	capitello	di	San	

Francesco;	



	

	

• PER	COSTE:	dalla	raccolta	UN	POSTO	A	TAVOLA	sono	stati	raccolti	403,00€;		
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
12	gennaio	

MASER	
18.30	Colla	Carlo	(ann.);	Bianchin	Millo;	Pellizzon	Luigi,	Renzo	e	Irma;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Rech	Gemma	e	Lionella	(da	un’amica);	Pandolfo	Mario	e	Dina;	

DOMENICA	
13	gennaio	

	
	

Battesimo	del	Signore	

MASER	
9.30	Bellò	Mario,	genitori	e	sorelle;	Gruppo	Rosario	S.	Andrea;	Dal	Nevo	Albino	e	famigliari	defunti;	Gallina	
Gioacchino	e	famiglia;	Calabretto	Tecla	(ann)	e	De	Bortoli	Angelo;		
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 Zandonà	Luigia	e	Giuseppe;	Bittante	Luigi;	Basso	Armillo,	Marisa	e	Mattia;	Parisotto	Luigi;	Ballestrin	
Giovanni;	Gallina	Marilena;	Dal	Molin	Rosanna;		
11.00	Bastasin	Pietro	e	Maria;	De	Meneghi	Ado	e	Maria;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Gasparetto	 Gianni	 (ann.);	 Carraro	 Giuseppe	 e	 Pasetti	 Maria	 Rosa;	 Feltrin	 Antonio	 e	 Luigi;	 Def.to	
Cremasco	Gino;	Dussin	Silla;	per	le	sorelle	Fregona	Erminia,	Irma	e	Rina.	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Trevisi;	Def.	Bastasin	Giuseppe	e	Def.ti	Rostirolla;	Def.ti	Comazzetto	Corrado	e	Precoma	Adelia;	
Def.	Reginato	Antonio	(ann.),	Ganeo	Angelo	e	Eugenia;	Fam.	Callegari; 

	

“Io come te, tu come me”	–	CaMPO SCUOLa INVERNaLE dEI GIOVaNISSIMI	
Noi	 ragazzi	delle	superiori,	dei	gruppi	giovanissimi,	abbiamo	avuto	 l’occasione	di	 trascorrere	tre	giorni	di	condivisione	presso	
una	struttura	a	San	Pietro	di	Barbozza	dal	27	al	29	dicembre	2018.	Il	tema	di	questo	campo	era	la	diversità.	Una	parola	che	a	
primo	impatto	rimanda	a	qualcosa	di	negativo	perché	pensiamo	subito	a	persone	con	maggiori	 limiti	rispetto	a	noi.	Abbiamo	
capito	 però,	 che	 la	 diversità	 non	 va	 intesa	 come	 uno	 svantaggio	 ma	 può	 essere	 un	 trampolino	 di	 lancio	 come	 nel	 caso	 di	
Christopher,	affetto	da	una	malattia	degenerativa:	 la	distrofia	muscolare	progressiva	che	 lo	costringe	a	vivere	su	una	sedia	a	
rotelle.	Nonostante	ciò	è	riuscito	a	superare	i	suoi	limiti	fisici	e	realizzare	il	suo	sogno	di	mago	illusionista.	La	forza	di	volontà	di	
Christopher	e	la	sua	accettazione	verso	questo	suo	gravoso	limite	dovrebbe	essere	un	esempio	da	seguire	per	tutti	noi	e	farci	
riflettere	sul	fatto	che	la	nostra	condizione	fisica	o	mentale	non	dovrebbe	essere	un	ostacolo	per	il	raggiungimento	dei	nostri	
scopi,	ma	un	punto	di	 forza.	Durante	questi	 giorni	 è	 venuta	 a	 trovarci	Giulia,	 una	 giovane	 ragazza	proveniente	da	una	delle	
nostre	parrocchie,	che	ha	portato	il	racconto	della	sua	esperienza	da	volontaria	del	servizio	Civile	in	Brasile	dove	ha	messo	in	
pratica	 i	 suoi	 studi	universitari	di	 linguaggio	dei	 segni	 con	 i	 ragazzi	disabili	della	casa-famiglia	nella	quale	abitava.	Ci	ha	 fatto	
capire	che	non	esiste	solo	la	disabilità	fisica	ma	ha	toccato	con	
mano	 anche	 la	 diversità	 nell’ambito	 etnico	 culturale.	 Da	
questa	 esperienza	 abbiamo	 tratto	 che	 non	 bisogna	
vergognarsi	 di	 avere	dei	 limiti	 perché	 tutti	 noi	 ne	 abbiamo	e	
siamo	in	un	certo	senso	“disabili”	visto	che	abbiamo	qualcosa	
che	 non	 sappiamo	 fare	 e	 nonostante	 ciò,	 se	 all’apparenza	
sembriamo	tutti	diversi	in	realtà	siamo	tutti	uguali.	

Sofia	e	Alessandra	
	

“IO,	TU,	NOI	…	
sembriamo	tutti	NORMALI	…		
ma	siamo	tutti	DIVERSI”	

Lunedì	7	gennaio	 MASER	
18.30	Martinazzo	Mario;	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	8	gennaio	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	le	anime; 

Mercoledì	9		gennaio	 COSTE	
8.00	anime	del	purgatorio;		

Giovedì	10		gennaio	

COSTE	
8.00	Tittoto	e	De	Bortoli;	def.	Giovanni;	Bittante	Francesco	e	Antonia;	Mazzarolo	Iginio	e	sorelle;	Mazzarolo	
Daniele	e	Sandro;	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;		

	

Venerdì	11		gennaio	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vocazioni;	

	


