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Intenzione di preghiera della settimana: Preghiamo per i nostri missionari e le loro missioni nelle realtà povere ed emarginate del 
mondo. Perché la loro opera preziosa mostri a tutti coloro che incontrano e aiutano il volto misericordioso di Dio. 
 

	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(4,	21-30) 
In	quel	tempo,	Gesù	cominciò	a	dire	nella	sinagoga:	«Oggi	si	è	compiuta	questa	Scrittura	
che	 voi	 avete	 ascoltato».	 Tutti	 gli	 davano	 testimonianza	 ed	 erano	 meravigliati	 delle	
parole	 di	 grazia	 che	 uscivano	 dalla	 sua	 bocca	 e	 dicevano:	 «Non	 è	 costui	 il	 figlio	 di	
Giuseppe?».	Ma	 egli	 rispose	 loro:	 «Certamente	 voi	 mi	 citerete	 questo	 proverbio:	
“Medico,	cura	te	stesso.	Quanto	abbiamo	udito	che	accadde	a	Cafàrnao,	fallo	anche	qui,	
nella	 tua	 patria!”».	Poi	 aggiunse:	 «In	 verità	 io	 vi	 dico:	 nessun	 profeta	 è	 bene	 accetto	
nella	sua	patria.	Anzi,	in	verità	io	vi	dico:	c’erano	molte	vedove	in	Israele	al	tempo	di	Elia,	
quando	 il	 cielo	 fu	 chiuso	 per	 tre	 anni	 e	 sei	mesi	 e	 ci	 fu	 una	grande	 carestia	 in	 tutto	 il	
paese;	ma	 a	 nessuna	 di	 esse	 fu	 mandato	 Elia,	 se	 non	 a	 una	 vedova	 a	 Sarepta	 di	
Sidone.	C’erano	molti	lebbrosi	in	Israele	al	tempo	del	profeta	Eliseo;	ma	nessuno	di	loro	
fu	 purificato,	 se	 non	 Naamàn,	 il	 Siro».	 All’udire	 queste	 cose,	 tutti	 nella	 sinagoga	 si	
riempirono	di	sdegno.	Si	alzarono	e	lo	cacciarono	fuori	della	città	e	lo	condussero	fin	sul	
ciglio	del	monte,	sul	quale	era	costruita	la	loro	città,	per	gettarlo	giù.	Ma	egli,	passando	
in	mezzo	a	loro,	si	mise	in	cammino.	
	
	

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.	

• GIOVANISSIMI	DI	3°	 SUPERIORE:	da	 lunedì	4	a	 venerdì	8	 febbraio	 i	 ragazzi	di	 terza	superiore	vivranno	 l’esperienza	
della	vita	comunitaria,	nell’ex	canonica	di	Maser	assieme	ai	 loro	animatori,	condividendo	tutti	 i	giorni	e	continuando	
nei	loro	impegni	di	scuola,	lavoro,	sport;	

• INCONTRO	 SUL	 DIRITTO	 DI	 ESSERE	 ESSERI	 UMANI:	 venerdì	 8	 febbraio	 ore	 20.30	 Incontro	 a	 Treviso	 collegio	 Pio	 X	
contro	la	tratta	degli	esseri	umani	dal	titolo	"Non	si	tratta";	

• CONSEGNA	DELLA	VESTE:	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.	
	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	COSTE:	mercoledì	6	febbraio	verrà	portata	la	comunione	a	tutti	gli	ammalati	della	parrocchia; 
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	lunedì	4	febbraio	alle	ore	18.30	ci	sarà	la	recita	del	santo	rosario	presso	il	capitello	di	

San	Francesco; 
 

 

DAL	GRUPPO	MISSIONARIO…	
Sabato	16	e	domenica	17	 febbraio	 il	gruppo	missionario	 inter	parrocchiale	 invita	a	sostenere	con	le	nostre	preghiere	e	
offerte,	 uno	 dei	 sei	 progetti	 caritativi	 promossi	 dai	 nostri	missionari	 e	 presentati	 a	 ottobre.	 Per	maggiori	 informazioni	
troverete	in	chiesa	un	opuscolo	di	presentazione	di	tutti	i	progetti.	
Li	ricordiamo:	
1-	Liberiamo	la	carità:	aiuto	alle	donne	e	bambini	del	carcere	Luzira	in	Uganda	
2-	Nutriamo	il	futuro:	programma	di	nutrizione	per	bambini	nella	periferia	di	Manila	in	Filippine		
3-	Ricucire	nuove	vite:	centro	di	cucito	per	donne	diversamente	abili	in	Swaziland		
4-	Ero	carcerato...:	cassa	e	microfoni	per	la	pastorale	carceraria	a	Presidente	Dutra	in	Brasile		
5-	Emergenza	alimentare:	acquisto	in	loco	di	generi	alimentari	per	la	popolazione	del	Centrafrica	
6-	Comunità	di	speranza:	sostegno	alla	comunità	di	recupero	dipendenze	a	Pirambu	in	Brasile.	
	
	
	



	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Martedì	12	febbraio	a	Coste	i	ragazzi	di	quinta	elementare	e	i	loro	genitori	sono	invitati	alla	celebrazione	della	consegna	dei	

comandamenti	
• Mercoledì	13	febbraio	a	Coste	si	incontrano	gli	adulti	di	AC	delle	nostre	4	parrocchie	
• 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	
• Giovedì	28	febbraio	a	Madonna	della	Salute	incontro	del	Consiglio	Pastorale	della	Collaborazione	

	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
9	febbraio	

MASER	
18.30	 Bianchin	 Millo;	 Martignago	 Sante	 e	 Tandura	 Patrizia	 (Ann.);	 De	 Meneghi	 Norina	 e	 Martignago	
Giovanni;	Colla	Angela	e	famiglia;	Zandonà	Ida;	Gallina	Lorenzo	e	Eugenio;	Vettor	Gino	e	genitori;			
CRESPIGNAGA	
18.30	Bassani	Mario	e	Dirce;	Enrichetta	Feltrin;	Def.te	Giovanna	e	Mafalda;	Mazzocato	Cesira	(ann.);	Def.ta	
Battilana	Cecilia;	Def.to	Gallina	Mario	(ann.);	Gallina	Francesca,	Gazzola	Lino	e	Fernando;		

DOMENICA	
10	febbraio	

	
	

V	domenica	del	T.O.	

MASER	
9.30	Gazzola	Luigi	e	Maria;	Ardito	Bruno;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 Mazzarolo	 Iginio,	 sorelle	 e	 Santa;	 Favarello	 Luigi,	 Elisabetta	 e	 Francesco;	 Ballestrin	 Giovanni;	
Gasparetto	 Paola;	 Dal	Molin	 Rosanna;	 Gasparetto	Olivo;	 Bittante	 Luigi;	 Corso	Gianni;	 Cavarzan	 Amalia	 e	
Giovanni;		
11.00	Grigolato	Bruno	e	Giulia;	Carraro	Rita	(ann.)	e	Mazzarolo	Giuseppe;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Def.ti	Nervo	Pietro;	Feltrin	Antonio	e	Luigi;	Dussin	Silla;	Def.ti	Dametto	Marcella	e	ing.	Bolzon	Luigi;	
Def.ti	Furlan	Primo	e	Lina	e	Botteselle	Costante;	Gazzola	Maria	(ann.)	e	famiglie	Gatto.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Secondo	intenzioni	fam.	Bandiera	Alessandro;	Def.	Telatin	Giuseppe	(die	septi);	defto	Gallina	Adorano	
deceduto	in	Australia	(figlio	di	Quagliaotto	Ester); 

	
	
	

	
	

Lunedì	4	febbraio	 MASER	
18.30	Rech	Pompeo,	Amalia	e	Gemma;	Basso	Albino,	Assunta	e	figli;	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	5	febbraio	 CRESPIGNAGA	
8.00	De	Bortoli	Bruna	vivi	e	def.ti;	 

Mercoledì	6	febbraio	 COSTE	
8.00	Ballestrin	e	Gasparetto;		

Giovedì	7	febbraio	

COSTE	
8.00	Bastasin	Alfonso	e	Antonietta;		

	

Venerdì	8	febbraio	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vittime	delle	ingiustizie	nel	mondo;	


