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Intenzione di preghiera della settimana: 
Preghiamo per le nostre scuole dell’infanzia perché siano luoghi dove si educa e si pratica l’accoglienza e il rispetto dell’altro mentre si 
fanno crescere le proprie competenze per metterle al servizio dell’altro. 
	

	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(1,1-4;	4,14-21) 
Poiché	molti	hanno	cercato	di	raccontare	con	ordine	gli	avvenimenti	che	si	sono	compiuti	in	
mezzo	 a	 noi,	come	 ce	 li	 hanno	 trasmessi	 coloro	 che	 ne	 furono	 testimoni	 oculari	 fin	 da	
principio	e	divennero	ministri	della	Parola,	così	anch’io	ho	deciso	di	fare	ricerche	accurate	su	
ogni	circostanza,	fin	dagli	inizi,	e	di	scriverne	un	resoconto	ordinato	per	te,	illustre	Teòfilo,	in	
modo	 che	 tu	 possa	 renderti	 conto	della	 solidità	 degli	 insegnamenti	 che	hai	 ricevuto.	Gesù	
ritornò	 in	 Galilea	 con	 la	 potenza	 dello	 Spirito	 e	 la	 sua	 fama	 si	 diffuse	 in	 tutta	 la	
regione.	Insegnava	 nelle	 loro	 sinagoghe	 e	 gli	 rendevano	 lode.	 Venne	 a	 Nàzaret,	 dove	 era	
cresciuto,	e	 secondo	 il	 suo	solito,	di	 sabato,	entrò	nella	 sinagoga	e	si	alzò	a	 leggere.	Gli	 fu	
dato	 il	 rotolo	del	profeta	 Isaia;	aprì	 il	 rotolo	e	trovò	 il	passo	dove	era	scritto:	Lo	Spirito	del	
Signore	è	sopra	di	me;	per	questo	mi	ha	consacrato	con	l’unzione	e	mi	ha	mandato	a	portare	
ai	 poveri	 il	 lieto	 annuncio,	 a	 proclamare	 ai	 prigionieri	 la	 liberazione	 e	 ai	 ciechi	 la	 vista;	 a	
rimettere	in	libertà	gli	oppressi,	a	proclamare	l’anno	di	grazia	del	Signore.	Riavvolse	il	rotolo,	
lo	 riconsegnò	 all’inserviente	 e	 sedette.	 Nella	 sinagoga,	 gli	 occhi	 di	 tutti	 erano	 fissi	 su	 di	
lui.	Allora	cominciò	a	dire	loro:	«Oggi	si	è	compiuta	questa	Scrittura	che	voi	avete	ascoltato».		
	

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	 TERZA	ELEMENTARE:	martedì	 29	gennaio	ore	 20.30	 in	oratorio	a	Maser	 incontro	per	 i	 genitori	dei	bambini	di	
terza	elementare;	

• ANIMATORI	GIOVANISSIMI;	venerdì	1	febbraio	ore	20.30	in	canonica	a	Crespignaga	si	incontrano	gli	educatori	giovanissimi;	
• ASSEMBLEA	 INTERPARROCCHIALE:	 lunedì	28	gennaio	alle	20.30	 in	 chiesa	a	Maser	 si	 terrà	 l’assemblea	 interparrocchiale,	

aperta	a	tutti	 i	cristiani	delle	quattro	parrocchie	e	ai	genitori	di	bambini	 frequentanti	 le	tre	scuole	dell’infanzia	per	essere	
informati	sulle	motivazioni	che	hanno	sostenuto	 le	scelte	che	sono	state	fatte	e	per	chiarire	eventuali	dubbi	o	perplessità	
ancora	presenti.	

• PRESENTAZIONE	 DI	 GESÙ	 AL	 TEMPIO:	 sabato	 si	 celebra	 la	 festa	 della	 Presentazione	 di	 Gesù	 al	 tempio	 e	 la	 Giornata	
mondiale	per	 la	vita	consacrata.	La	Messa	delle	18.30	che	sarà	celebrata	come	ogni	sabato	a	Maser	e	a	Crespignaga	sarà	
preceduta	dalla	benedizione	delle	candele	(candelora)	nel	piazzale	antistante	la	chiesa,	mentre	durante	la	Messa	verranno	
rinnovati	i	voti	della	consacrazione	da	parte	delle	nostre	consacrate	presenti	nelle	nostre	parrocchie.	
	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	venerdì	1	febbraio	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	agli	anziani	ed	ammalati	

in	casa.	Domenica	3	febbraio	si	celebra	la	giornata	per	la	vita;	fuori	della	chiesa	ci	sarà	una	vendita	di	primule	il	cui	ricavato	
andrà	al	centro	aiuto	per	la	vita	di	Treviso.	

• PER	MASER:	venerdì	1	febbraio	verrà	portata	la	comunione	agli	anziani	e	ammalati	in	casa;	
• PER	CRESPIGNAGA:	dal	banchetto	del	funerale	di	Refrontolotto	Maria	sono	stati	raccolti	€	645,00,	interamente	devoluti	per	

l’asilo	parrocchiale.		
	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Domenica	 10	 febbraio	 alle	 9.30	 a	 Maser	 e	 a	 Madonna	 della	 Salute	 i	 bambini	 di	 quarta	 elementare	 che	 si	 stanno	

preparando	alla	Prima	Comunione	vivranno	la	Comunione	con	la	comunità	segnata	dalla	consegna	della	veste.	
• Martedì	12	febbraio	a	Coste	i	ragazzi	di	quinta	elementare	e	i	loro	genitori	sono	invitati	alla	celebrazione	della	consegna	dei	

comandamenti	
• Sabato	16	febbraio	dalle	14.30	alle	18.00	il	ritiro	in	preparazione	della	Cresima	per	i	ragazzi	di	seconda	media	e	per	i	loro	

genitori	e	padrini	
	



SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
3	

	

SABATO		
2	febbraio	

MASER	
18.30	Susan	Rita	in	Colla	(trig.);	Bottin	Marcella	e	Lea;	Reginato	Arside,	Tiziano	e	Piccolo	Lodovica;	Piccolo	
Bruna;	Nardi	Livio	e	famigliari	defunti;	Gallina	Guido;	Suor	Eleonora	(ann.)	e	famigliari	defunti;	De	Col	Maria	
(ann);	Gallina	Dionisio,	Virginia	e	Bruna;	Michielin	Angela	e	Gallina	Duilio;		
CRESPIGNAGA	
18.30	Def.ti	Dall’Armi	Maria	 (ann.)	e	Zalunardo	Giovanni	e	Bruno;	Gallina	Francesca	 (ann.),	Gazzola	 Lino,	
Fernando	e	famiglia;	Battaglia	Sisto	(ann.);	Colla	Armida	e	Forner	Galiano;	Dal	Negro	Luigi,	Attilia,	Giovanni	
ed	Eligio;	

DOMENICA	
3	febbraio	

	
	

IV	domenica	del	T.O.	

MASER	
9.30	Martignago	Emilia	(ann.);	Defunti	Panigas	e	Moretto;	Gallina	Angelico,	moglie	e	figlia;	Tosi	Domenico	
(ann),	Enzo	e	Bellò	Teresa;	Coppa	Antonietta	(ann.);	Cervi	Pietro,	Foscarini	Marcello	e	Ada;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Catuzzo	Elisa	e	Antonio;	Mazzocato	Galiano	e	Antonietta;	Parisotto	Domenico	e	Angela;	Basso	Mattia;	
Gazzola	Francesco,	Antonia	e	Martinazzo	Mario;		
11.00	Radolovic	Giovanni	(ann.);	Zandonà	Olivo,	Ida	e	Gazzola	Lucia;	Martigngo	Angelo	e	Virginia;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Fam.	 Visentin	 Maria	 Rosa	 e	 Def.to	 Visentin	 Alfonso;	 Gasparetto	 Pietro	 (dalla	 classe	 ’51);	 Facchin	
Mario	(ann.).		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Carraro	Artemio	e	Aldo;	Def.ti	Zanchetta	Epifanio	e	Natalino; 

	
	
	

Pellegrinaggio sul Sinodo dei Giovani 
Il	7	e	8	agosto	2018	 le	nostre	parrocchie	hanno	vissuto	un	avvenimento	molto	 importante:	 l’accoglienza	di	150	giovani	
della	 nostra	 Diocesi	 che	 partecipavano	 al	 pellegrinaggio	 diocesano	 che	 aveva	 come	 meta	 finale	 l’incontro	 con	 Papa	
Francesco.	
Più	di	30	famiglie	hanno	ospitato	i	giovani	pellegrini	e	circa	50	sono	stati	ospitati	nelle	strutture	della	parrocchia	di	Maser.	
Contemporaneamente	9	giovani	delle	nostre	parrocchie	stavano	facendo	la	stessa	esperienza	nella	zona	di	San	Donà.	
In	 quell’occasione	 abbiamo	 sperimentato	 che	 quando	 ti	 metti	 a	 disposizione	 per	 aiutare	 e	 accogliere,	 dopo	 le	 prime	
titubanze	e	legittimi	timori,	l’esperienza	riempie	il	cuore	e	ti	lascia	tanta	gioia.		
Di	seguito	riportiamo	alcune	testimonianze	per	ricordare	a	tutti	la	bella	esperienza	di	comunità	che	abbiamo	fatto.		
“Durante	 la	 settimana	 del	 pellegrinaggio	 diocesano,	 Il	 pellegrinaggio	 diocesano	 tappa	 indelebile	 nel	 cuore	mio	 e	 delle	
famiglie	ospitanti,	abbiamo	avuto	come	ricompensa	la	gioia	nel	vedere	in	questi	ragazzi,	la	fede	il	rispetto	e	l’educazione”.	
“Durante	il	cammino	non	sono	mancate	le	vesciche	e	i	crampi	alle	gambe,	ma	grazie	allo	spirito	di	gruppo	siamo	arrivati	
tutti	 insieme.	Ogni	giorno	abbiamo	potuto	sperimentare	la	fatica	del	pellegrino,	ma	anche	la	relativa	soddisfazione	data	
dalle	piccole	cose	di	cui	normalmente	non	ci	si	fa	caso,	lo	stare	insieme,	la	condivisione	delle	fatiche	e	delle	gioie,	trovare	
una	fontana	lungo	la	strada...”	
“L’appuntamento	 della	 domenica	mattina	 era	 in	 piazza	 San	 Pietro	 dove	 è	 stata	 celebrata	 la	 Santa	Messa	 e	 a	 seguire	
abbiamo	ascoltato	le	parole	del	papa	nell’Angelus.	Una	cosa	che	ha	ripetuto	più	volte	è	stata:	“Non	fare	il	male	è	bene,	
ma	non	fare	il	bene	è	male”,	per	invitarci	ad	agire	da	Cristiani	con	i	fatti	e	non	rimanere	nell’indifferenza	e	nella	pigrizia”.		
“Ci	vuole	coraggio	di	rischiare	un	salto	in	avanti,	un	balzo	audace	e	temerario	per	sognare	e	realizzare	come	Gesù	il	regno	
di	Dio,	e	impegnarci	per	un’umanità	più	fraterna.	Abbiamo	bisogno	di	fraternità:	rischiate	andate	avanti!”	
È	questo	l’invito	di	Papa	Francesco	rivolto	ai	giovani	che	lo	hanno	incontrato	l’11	agosto	scorso	al	circo	Massimo	a	Roma.		
“Un	giovane	che	non	sa	sognare,	è	un	giovane	anestetizzato”.	
Si	è	conclusa	così	la	nostra	esperienza	dalla	quale	ognuno	di	noi	credo	abbia	tratto	qualcosa,	una	parola,	un	messaggio,	un	
gesto,	un’amicizia,	ma	soprattutto	un	ricordo	che	penso	non	svanirà	facilmente.	

Giovani,	famiglie,	gruppo	di	accoglienza	
	

Lunedì	28	gennaio	 MASER	
18.30	Don	Vittorio	Freschi	e	mamma;	

Martedì	29	gennaio	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	gli	ammalati	e	gli	anziani; 

Mercoledì	30	gennaio	 COSTE	
8.00	def.	Giovanni;	Andreatta	Rino;		

Giovedì	31	gennaio	

COSTE	
8.00	Todesco	Domenica;		

	

Venerdì	1	febbraio	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	gli	anziani	e	gli	ammalati;	


