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Intenzione di preghiera della settimana: 
Preghiamo il Signore per l’unità visibile della Chiesa: guidaci nell’adempiere la preghiera di Gesù che tutti siano una sola cosa, e 
lavorino insieme perché il mondo creda. Il Signore sradichi dai nostri cuori il demonio della divisione, della falsità, della maldicenza e 
lasci crescere in noi sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità. 
	

	

Dal	vangelo	secondo	Giovanni	(2,	1-11)	
In	 quel	 tempo,	vi	 fu	 una	 festa	 di	 nozze	 a	 Cana	 di	 Galilea	 e	 c’era	 la	madre	 di	 Gesù.	Fu	
invitato	alle	nozze	anche	Gesù	con	i	suoi	discepoli.	Venuto	a	mancare	il	vino,	la	madre	di	
Gesù	 gli	 disse:	 «Non	 hanno	 vino».	E	 Gesù	 le	 rispose:	 «Donna,	 che	 vuoi	 da	me?	Non	 è	
ancora	giunta	la	mia	ora».	Sua	madre	disse	ai	servitori:	«Qualsiasi	cosa	vi	dica,	fatela».	
Vi	erano	là	sei	anfore	di	pietra	per	la	purificazione	rituale	dei	Giudei,	contenenti	ciascuna	
da	 ottanta	 a	 centoventi	 litri.	E	 Gesù	 disse	 loro:	 «Riempite	 d’acqua	 le	 anfore»;	 e	 le	
riempirono	 fino	 all’orlo.	Disse	 loro	 di	 nuovo:	 «Ora	 prendetene	 e	 portatene	 a	 colui	 che	
dirige	 il	banchetto».	Ed	essi	gliene	portarono.	Come	ebbe	assaggiato	 l’acqua	diventata	
vino,	 colui	 che	 dirigeva	 il	 banchetto	 –	 il	 quale	 non	 sapeva	 da	 dove	 venisse,	 ma	 lo	
sapevano	 i	 servitori	 che	 avevano	 preso	 l’acqua	 –	 chiamò	 lo	 sposo	e	 gli	 disse:	 «Tutti	
mettono	 in	 tavola	 il	vino	buono	all’inizio	e,	quando	si	è	già	bevuto	molto,	quello	meno	
buono.	Tu	invece	hai	tenuto	da	parte	il	vino	buono	finora».	Questo,	a	Cana	di	Galilea,	fu	
l’inizio	 dei	 segni	 compiuti	 da	 Gesù;	 egli	 manifestò	 la	 sua	 gloria	 e	 i	 suoi	 discepoli	
credettero	in	lui.	

	

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.	

• GENITORI	 RAGAZZI	 DI	 3°	 SUPERIORE:	 lunedì	 21	 gennaio	 ore	 20.00	 in	 oratorio	 a	 Maser	 incontro	 dei	 genitori	 dei	
ragazzi	 di	 terza	 superiore	 per	 presentare	 loro	 la	 proposta	 dei	 quattro	 giorni	 di	 vita	 comunitaria	 che	 faremo	 con	 i	
ragazzi	la	prima	settimana	di	febbraio,	dalla	sera	di	lunedì	4	alla	sera	di	venerdì	8	febbraio;	

• 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”.	

• CATECHISTI:	giovedì	24	gennaio	alle	20.30	a	Coste	si	 incontrano	 i	catechisti	delle	elementari	e	delle	medie	per	una	
verifica	della	proposta	catechistica	finora	svolta.	

• FESTA	DELLA	CONVERSIONE	DI	SAN	PAOLO:	venerdì	25	gennaio	celebriamo	la	Festa	della	Conversione	di	San	Paolo	
patrono	della	Parrocchia	e	del	Comune	di	Maser.	Alle	19.00	a	Maser	celebreremo	la	Santa	Messa	in	onore	del	patrono.	
È	occasione	per	tutti	per	pregare	il	Signore	perché	ci	aiuti	a	far	nostro	l’invito	a	convertirci	al	Vangelo	abbandonando	
percorsi	di	divisione	e	di	contrapposizione	che	non	di	rado	ancora	dividono	le	nostre	comunità	cristiane.	

• 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.	

• INCONTRO	GENITORI	E	RAGAZZI	DI	PRIMA	MEDIA:	domenica	27	gennaio	alle	10.30	a	Maser	incontro	dei	genitori	e	
dei	ragazzi	che	frequentano	la	prima	media	

• SINTESI	 DELL’INCONTRO	 DEL	 CONSIGLIO	 PASTORALE	 DEL	 17	 GENNAIO	 2019:	 In	 data	 17	 gennaio	 2019	 si	 è	 svolto	
l’incontro	di	Consiglio	Pastorale,	in	cui	il	tema	centrale,	come	lo	scorso	incontro	del	23	novembre,	è	stato	la	situazione	
delle	Scuole	dell’Infanzia	delle	parrocchie.	 In	particolare	è	stata	anche	ricercata	l’origine	del	profondo	malessere	che	
sembra	 essere	 dilagato	 nei	 genitori	 di	 alcuni	 alunni,	 a	 seguito	 della	 comunicazione	 della	 chiusura	 di	 un	 Plesso,	
quest’ultima	decisione	poi	posticipata.	In	tutti	i	componenti	del	CP	si	è	manifestata	una	grande	tristezza	e	sofferenza	
per	i	fatti	avvenuti	che	non	hanno	portato	a	una	comunicazione	sana	e	positiva,	a	un	confronto	maturo	e	condiviso.		
Nel	corso	del	Consiglio	si	è	cercato	di	discutere	soprattutto	sul	percorso	già	svolto	e	sulle	riflessioni	maturate	nel	corso	
degli	 incontri	 precedenti	 rispondendo	 inoltre	 ad	 alcune	 domande:	 l’educazione	 è	 ancora	 compito	 dei	 cristiani,	 e	 in	



modo	particolare	delle	scuole	dell’infanzia	cattoliche,	che	sono	per	tutti	noi	un	elemento	importante	e	indispensabile	
per	la	formazione	della	Persona,	il	primo	mattone	per	la	costruzione	di	una	fede	vigorosa	e	bella	che	metta	al	centro	il	
bambino.	 Allo	 stesso	 modo	 le	 scuole	 devono	 poter	 offrire	 una	 proposta	 formativa	 ricca	 e	 stimolante,	 creando	
comunità	 e	 condividendo	 i	 valori	 che	 tutti	 noi	 accomunano.	 Per	 questo	 un	 passo	 avanti	 da	 fare	 è	 quello	 di	 essere	
cristiani	in	cammino,	che	si	spostano	per	creare	una	comunità,	riuscendo	a	convertire	i	propri	cuori	e	a	vedere	l’altro	
come	 un	 fratello.	 Successivamente	 sono	 state	 consegnate	 le	 Indicazioni	 per	 il	 Discernimento	 Comunitario,	 che	
guideranno	il	percorso	che	farà	il	Consiglio	Pastorale	nei	prossimi	mesi	sul	tema.		
Don	Carlo	infine	ha	comunicato	i	nomi	che	intende	presentare	al	Vescovo	perché	siano	nominati	membri	dei	Consiglio	
Parrocchiale	per	gli	Affari	Economici	(CPAE):	per	Maser:	Giorgio	Lunardi	e	Diana	Zamuner;	per	Coste:	Mirko	Bittante	e	
Francesco	Vettoretto;	per	Crespignaga:	Alessandro	Marcolin	e	Massimo	Pellizzer;	per	Madonna	della	Salute:	Martina	
Bellè	e	Santino	Quagliotto.	Il	consiglio	ha	confermato	la	scelta.	

	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	CRESPIGNAGA:	dal	banchetto	del	funerale	di	Mazzocato	Cesira	sono	stati	raccolti	€	290.00.		
• PER	MASER:	lunedì	21	gennaio	ore	20.30	in	centro	parrocchiale	si	incontra	il	comitato	festeggiamenti;	
• PER	COSTE:	dall’uscita	de	“I	LORIENTI”	sono	stati	raccolti,	al	netto	delle	spese,	2500,00€;	1500,00€	destinati	alla	scuola	

dell’infanzia	e	Nido	Integrato	di	Coste	per	l’acquisto	di	materiali,	 il	rimanete	ad	una	scuola	materna	dei	luoghi	colpiti	
dal	maltempo	nel	bellunese.	Ringraziamo	tutte	le	famiglie	per	la	sempre	calorosa	ospitalità	e	accoglienza.	

	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• 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		
26	gennaio	

MASER	
18.30	 Gallina	 Luigi,	 Dina;	 De	 Zen	 Ferdinanda	 e	 famigliari	 defunti;	 Bonora	 Marcello	 e	 Cavarzan	 Elvira;	
Bianchin	 Millo;	 Marcon	 Luigi	 (ann.),	 Cesare	 e	 genitori;	 Bianchi	 Armando;	 Vettoretto	 Emma;	 Andriolo	
Giuseppe	e	Agnese;	Martignago	Giovanni	e	Oliva;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Fantin	Arduino	e	Fantin	Pietro;	Def.ti	Dussin	Gino	e	Visentin	Carolina,	Piccolotto	Sonia	e	Giovanni;	
Fregona	Teresa	(ann.),	Petrin	Giulia	(ann.)	e	familiari	vivi	e	def.ti;		

DOMENICA	
27	gennaio	

	
	

III	domenica	del	T.O.	

MASER	
9.30	Pellizzer	Quinto	e	De	Zen	Iseo;	Bordin	Attilio,	Antonietta	e	famigliari	defunti;	Poloniato	Alberto,	Maria	
e	figli;	Tesser	Elisa,	Ilario	e	famigliari	defunti;	Gallino	Gino;	Piccolo	Domenica;	Colomberotto	Vittorio;	Onisto	
Antonio	 e	 Bertilla;	 Gallina	 Maria;	 Tosi	 Luigi,	 Enzo	 e	 Bellò	 Teresa;	 Ganeo	 Bruna	 e	 Martinazzo	 Augusto;	
Martignago	Ermenegildo	(trig.);	Bacchetto	Angela	e	Facchin	Giuseppe;		
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 Bittante	 Luigi;	 Basso	 Mario;	 Favarello	 Maria	 Luigia;	 Bittante	 Antonio;	 def.ti	 fam.	 Piccolo;	 Gazzola	
Santina;	Vettoretto	Amabile	,	Giovanni,	Lidia	e	Pietro;		
11.00	Bidoli	Elda;		
15.00	S.	Rosario	in	Cimitero;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Def.ti	 Fam.	 Bordin	 Mario;	 Visentin	 Teresa;	 Def.to	 Gasparetto	 Antonio	 (ann.)	 e	 def.ti	 Favaro	
Antonietta,	 Gazzola	 Antonio	 e	 Zilio	 Angelina;	 Def.ti	 Gorgi	 Primo,	 Luigia	 e	 Maria	 Teresa;	 Def.ti	 Battilana	
Ottavio	 e	 Silvestri	 Maria;	 Perizzolo	 Attilio	 e	 Irma	 e	 Martignago	 Mario;	 Visentin	 Gemma	 (ann.);	 Cecchin	
Graziano;	Cremasco	Gino	e	Marcella;	Adami	Giuseppe	e	genitori;	Gallina	Mario.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Def.	 Salvador	 Gildo	 e	 genitori;	 Def.	 Bordin	 Giuseppe	 e	 famiglia,	 fam.	 Menegon	 e	 Gallina;	 Def.ti	
Dametto	Luigi,	Pietro	e	Maria;	Def.	Reginato	Federico	(ann.)	e	famiglia; 

	

Lunedì	21		gennaio	 MASER	
18.30	Benefattori	della	parrocchia	defunti;	

Martedì	22		gennaio	 CRESPIGNAGA	
8.00	Dussin	Silla;	Mares	Andrea,	Zanusso	Lorenzo,	Sandrina	e	Noemi;	 

Mercoledì	23		gennaio	 COSTE	
8.00	anime	del	purgatorio;	Reginato	Sergio;		

Giovedì	24		gennaio	

COSTE	
8.00	def.ti	Vettoretto	e	Bressan;		

	

Venerdì	25		gennaio	
MASER	
19.00	Conversione	di	San	Paolo	(PATRONO):	Pro	popolo;	Conti	Ivan;	

	


