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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	Luca	(3,	15-16.21-22)	
In	 quel	 tempo,	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».	 Ed	 ecco,	
mentre	 tutto	 il	 popolo	 veniva	 battezzato	 e	 Gesù,	 ricevuto	 anche	 lui	 il	 battesimo,	
stava	 in	 preghiera,	 il	 cielo	 si	 aprì	e	 discese	 sopra	 di	 lui	 lo	 Spirito	 Santo	 in	 forma	
corporea,	 come	 una	 colomba,	 e	 venne	 una	 voce	 dal	 cielo:	 «Tu	 sei	 il	 Figlio	 mio,	
l’amato:	in	te	ho	posto	il	mio	compiacimento».	
	

	
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.	

• COMITATI	 DI	 GESTIONE	DELLE	 TRE	 SCUOLE:	Martedì	 15	 gennaio	 alle	 18.00	 in	 canonica	 si	 incontrano	 i	 comitati	 di	
gestione	delle	tre	scuole	per	leggere	e	approvare	il	verbale	della	riunione	del	14	dicembre	scorso,	così	che	poi	chi	vorrà	
potrà	 leggerlo	 e	 per	 continuare	 la	 nostra	 riflessione	 su	 come	 gestire	 le	 nostre	 scuole	 da	 cristiani,	 perché	 chi	 le	
frequenta	possa	crescere	secondo	quel	progetto	di	Dio	Papà	che	nulla	a	che	spartire	con	le	menzogne,	 le	calunnie,	 i	
ricatti,	 le	 violenze,	 …	 in	 vista	 di	 quell’assemblea	 pubblica	 che	 si	 terrà	 lunedì	 28	 gennaio	 alle	 20.30	 a	Maser,	 dove	
verranno	illustrate	le	motivazioni	che	sostengono	la	scelta	educativa	che	è	stata	fatta.	All’incontro	sarà	presente	anche	
il	dottor	Francis	Contessotto	Presidente	provinciale	della	Federazione	Italiana	Scuole	Materne.	

• INCONTRO	GENITORI:	martedì	15	gennaio	alle	20.30	a	Madonna	della	Salute	si	incontrano	i	genitori	dei	bambini	di	5	
elementare.	

• GRUPPO	MISSIONARIO:	mercoledì	 16	 gennaio	 alle	 20.30	 a	Madonna	 della	 Salute	 si	 incontra	 il	 gruppo	missionario	
delle	quattro	parrocchie.	

• CONSIGLIO	PASTORALE	DELLE	QUATTRO	PARROCCHIE:	giovedì	17	gennaio	alle	20.30	si	incontra	il	Consiglio	Pastorale	
delle	quattro	parrocchie	e	si	confronterà	su	questi	interrogativi:	

 Perché	investire	sull’educazione	è	ancora	un	compito	per	una	comunità	cristiana?	
 Quali	 conversioni	 le	nostre	quattro	comunità	 cristiane	 sono	chiamate	ad	accogliere	 se	accettano	di	 collaborare	
insieme	per	la	gestione	di	una	scuola	dell’infanzia?	

 Cosa	 siamo	 disposti	 a	 mettere	 in	 campo	 e	 a	 sacrificare	 del	 “nostro	 campanile”	 per	 realizzare	 un	 progetto	
comune?	

 Quali	“requisiti”	questo	progetto	deve	avere	per	essere	capace	di	“parlare”	di	Gesù	e	da	quali	“pericoli”	si	deve	
tenere	alla	larga?	

• GIOVANI	DI	 4	 E	 5	 SUPERIORE:	 da	domenica	13	 a	 sabato	19	 i	 giovani	di	4	e	5	 superiore	vivranno	 l’esperienza	della	
settimana	comunitaria,	condividendo	tutti	i	giorni	e	continuando	nei	loro	impegni	di	scuola,	lavoro,	sport.		

• ISCRIZIONI	ALLA	SCUOLA	DELL’INFANZIA:	Sono	aperte	le	iscrizioni	alle	scuole	dell’infanzia	delle	nostre	parrocchie,	sia	
per	coloro	che	già	le	frequentano	che	per	coloro	che	vogliono	iscriversi	quest’anno.	I	moduli,	scaricabili	dal	sito	delle	
scuole,	vanno	riconsegnati	nella	sede	della	segreteria	amministrativa	sita	in	via	Giacomelli	5	a	Maser	(TV)	a	partire	dal	
14/01/2019	nella	fascia	oraria	8.30	-	14.00	nei	giorni	di	lunedì,	mercoledì	e	venerdì	entro	il	giorno	31/01/2019.	

• SETTIMANA	DI	PREGHIERA	PER	L’UNITÀ	DEI	CRISTIANI:	Dal	18	al	25	gennaio	in	tutto	il	mondo	si	celebra	la	settimana	
di	preghiera	per	l’unità	dei	cristiani,	il	tema	guida	scelto	per	quest’anno	è:	“Cercate	di	essere	veramente	giusti”.	

	



AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE	
• Per	Crespignaga:	dall’iniziativa	“Un	Posto	a	Tavola”	sono	stati	raccolti	€	485.00.	Dal	banchetto	del	funerale	di	Feltrin	

Enrichetta	sono	stati	raccolti	€	270.00.		
	
	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Martedì	 22	 gennaio	 alle	 20.00	 a	 Coste	 celebrazione	 della	 consegna	 dei	 comandamenti	 per	 i	 ragazzi	 di	 quinta	

elementare	
• Mercoledì	 23	 gennaio	 alle	 20.30	 a	Maser	 incontro	 per	 i	 catechisti	 delle	 elementari	 e	medie	 per	 verificare	 il	 primo	

tratto	del	percorso	catechistico	di	quest’anno	
• 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	
• Lunedì	28	gennaio	alle	20.30	assemblea	dei	genitori	delle	tre	scuole	dell’infanzia,	aperta	anche	a	tutti	 i	parrocchiani	

interessati	a	confrontarsi	sul	tema	della	scuola	dell’infanzia.	
	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
19	gennaio	

MASER	
18.30	Gallina	Maurizio	e	genitori;	Zandonà	Mario	e	De	Bortoli	Renato;	Rossetto	Elio;	Vettoretto	Elisa;	Bottin	
Carlo;	Cavarzan	Adriana,	Vittorio	e	Maria;	Morlin	Sergio	e	De	Lucchi	Parmiro;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Pellizzon	Angelo	 ed	 Elena;	 Zilio	 Redo	 e	 famiglia;	 Battilana	Gianni	 e	Gasparetto	 Pietro	 (dalla	 classe	
’51);	 Def.ti	 Nardi	 Anna	 e	 Positello	 Eugenio;	 Def.ti	 Fam.	 Gazzola	 Silvano	 e	 De	 Paoli	 Lina;	 Gazzola	 Lino,	
Fernando,	 Gallina	 Francesca	 e	 famiglia;	 Dal	 Bello	 Giovanni	 e	 Martinello	 Romeo;	 Vettoretto	 Marcella	 e	
Mario;	

DOMENICA	
20	gennaio	

	
	

II	domenica	del	T.O.	

MASER	
9.30	Bellò	suor	Regina	e	Amabile;	Carelle	Maria	in	Minora;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	De	Meneghi	Sergio;	Bittante	Luigi	(trig.);	Mazzarolo	Alberico,	Assunta,	Mario	e	Ines;	Carniel	Ottavina	
(ann.);	Bastasin	Giuseppe;	Bastasin	Bruno,	Antonio	e	Dal	Molin	Rosanna;	Gasparetto	Olivo;		
11.00	 Ganeo	 Fortunato;	 Basso	 Riccardo(ann.),	 nonni	 Renza,	 Antonio	 e	 Agostino;	 Furlan	 Orfeo	 (ann.);	
Mazzarolo	Giuseppe	e	Carraro	Rita;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Def.to	 Michele	 Zuccato	 (dagli	 amici	 e	 dalla	 compagnia);	 Def.ti	 di	 Carraro	 e	 Franco;	 Zamprogno	
Luciano.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Menegon	Epifanio,	Amalia	e	Gildo;	Def.ti	Stona	Francesco,	Maria	e	Gino;	Def.ti	Gasparetto	Carlo	
e	Armida;	Def.ti	Fam.	Bordin,	Bontorin	e	Donazzan;	Def.ti	Fam.	Dussin	Lino; 

	

Lunedì	14	gennaio	 MASER	
18.30	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	Bottin	Gino	e	Letizia;	Martinazzo	Mario;	

Martedì	15	gennaio	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	i	giovani;	 

Mercoledì	16		gennaio	 COSTE	
8.00	per	gli	ammalati;		

Giovedì	17		gennaio	

COSTE	
8.00	anime	del	purgatorio;		

	

Venerdì	18		gennaio	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	giovani;	

	


