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Intenzione di preghiera della settimana: Signore, tu che ci insegni a voler bene senza giudicare, aiutaci ad accogliere chi ha sbagliato come un 
fratello che ha bisogno di essere amato; 

	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(6,	17.	20-26) 
	In	quel	 tempo,	Gesù,	disceso	con	 i	Dodici,	 si	 fermò	 in	un	 luogo	pianeggiante.	C’era	gran	 folla	di	
suoi	discepoli	e	gran	moltitudine	di	gente	da	tutta	la	Giudea,	da	Gerusalemme	e	dal	litorale	di	Tiro	
e	di	Sidone,	Ed	egli,	alzàti	gli	occhi	verso	i	suoi	discepoli,	diceva:	«Beati	voi,	poveri,	perché	vostro	è	
il	 regno	di	Dio.	Beati	 voi,	 che	ora	avete	 fame,	perché	 sarete	 saziati.	Beati	 voi,	 che	ora	piangete,	
perché	riderete.	Beati	voi,	quando	gli	uomini	vi	odieranno	e	quando	vi	metteranno	al	bando	e	vi	
insulteranno	 e	 disprezzeranno	 il	 vostro	 nome	 come	 infame,	 a	 causa	 del	 Figlio	
dell’uomo.	Rallegratevi	in	quel	giorno	ed	esultate	perché,	ecco,	la	vostra	ricompensa	è	grande	nel	
cielo.	Allo	stesso	modo	infatti	agivano	i	loro	padri	con	i	profeti.	Ma	guai	a	voi,	ricchi,	perché	avete	
già	ricevuto	la	vostra	consolazione.	Guai	a	voi,	che	ora	siete	sazi,	perché	avrete	fame.	Guai	a	voi,	
che	ora	ridete,	perché	sarete	nel	dolore	e	piangerete.	Guai,	quando	tutti	gli	uomini	diranno	bene	di	
voi.	Allo	stesso	modo	infatti	agivano	i	loro	padri	con	i	falsi	profeti».		
	

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.		

• ESPERIENZA	 DEL	 CARCERE:	martedì	 19	 febbraio	 alle	 ore	 20.30	 a	 Maser	 verifica	 dei	 ragazzi	 di	 4	 e	 5	 superiore	
sull’esperienza	del	carcere;	

• ADULTI	 PER	 IL	 GREST:	 giovedì	 21	 febbraio	 alle	 ore	 20.30	 a	 Maser	 incontro	 con	 tutti	 gli	 adulti	 che	 si	 rendono	
disponibili	per	dare	una	mano	al	Gr.	Est;	

• INCONTRI	DI	 FORMAZIONE	SUL	DIALOGO	 INTERRELIGIOSO:	Segnalo	questo	corso	di	 formazione	come	una	buona	
opportunità	 per	 uscire	 da	 alcuni	 schemi	 precostituiti	 accogliendo	 il	 compito	 di	 costruire	 ponti	 fra	 i	 popoli,	
riconoscendo	che	è	 “giunto	 il	 tempo	 in	cui	 le	 religioni	 si	 spendano,	con	coraggio	e	audacia,	per	aiutare	 la	 famiglia	
umana	 a	 maturare	 la	 capacità	 di	 riconciliazione,	 la	 visione	 di	 speranza	 e	 gli	 itinerari	 concreti	 di	 pace”	 (papa	
Francesco).	Contributo:	euro	10.00	-	Info	e	iscrizioni:	magogapaolo@gmail.com	
Gli	incontri	si	terranno	presso	il	Centro	Professionale	di	Fonte	dalle	20.30	alle	22.00	con	il	seguente	calendario:	
• Mercoledì	20	febbraio	2019	

Cristianesimo	e	religioni:	la	via	del	dialogo	(don	Virgilio	Sottana)	
• Mercoledì	27	febbraio	2019		

Cristianesimo	e	Islam	(don	Virgilio	Sottana)	
• Giovedì	7	marzo	2019		

A	colloquio	con	un	testimone	(don	Bruno	Baratto	e	un	esponente	locale	dell’Islam)		
• Giovedì	14	marzo	2019		

Da	cristiani	nell’era	del	pluralismo	religioso:	percorsi	possibili	(don	Bruno	Baratto)		
	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	dal	giro	dei	lorienti	sono	stati	raccolti	€	1175,	dei	quali	€	708	sono	stati	utilizzati	per	

l’acquisto	dei	panettoni	per	gli	anziani,	calzette	della	befana	e	regali	per	il	concorso	presepi.	I	restanti	€	467	verranno	
destinati	alle	necessità	della	parrocchia.	Un	grazie	sincero	a	tutti	coloro	che	hanno	contribuito	ed	apprezzato	questa	
nostra	longeva	tradizione.	Dalla	vendita	di	primule	a	favore	del	centro	“uniti	per	la	vita”	di	Treviso,	sono	stati	raccolti	
€	375,	si	ringraziano	tutte	le	persone	che	hanno	contribuito	alla	buona	riuscita	di	questa	iniziativa.	

• PER	CRESPIGNAGA:	dal	banchetto	del	funerale	di	Zilio	Cirilla	sono	stati	raccolti	€	145.00.		
	
	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Giovedì	28	febbraio	alle	ore	19.30	Madonna	della	Salute	incontro	del	Consiglio	Pastorale	della	Collaborazione	
• Domenica	3	marzo	a	Maser	incontro	del	Consiglio	Pastorale	delle	4	Parrocchie	



	

I GIOVANI DI 4° E 5° SUPERIORE IN VISITA AL CARCERE MINORILE 
 

Il 3 gennaio noi ragazzi del gruppo di 4 e 5 superiore di Maser ci siamo recati in visita al carcere minorile di 
Santa Bona a Treviso. La giornata che abbiamo trascorso è stata veramente intensa dal punto di vista emotivo, 
e ci ha lasciato un ricordo indelebile.  Siamo partiti da Maser la mattina e, una volta arrivati al carcere, ci hanno 
subito colpito quelle mura altissime che lo separavano, o meglio, isolavano, dal resto del mondo e facevano ben 
presagire il senso di emarginazione sociale con cui i detenuti devono convivere per il resto della loro vita. 
All'inizio non è stato così immediato approcciarci con i ragazzi, perché non sapevamo di cosa parlare e perché 
avevamo paura di toccare argomenti scomodi, ma, dopo le prime attività insieme e qualche partita a calcetto, 
abbiamo cominciato a conoscerci meglio. Mentre chiacchieravamo, non ci sembrava di parlare con dei 
“criminali” o con delle “cattive persone”, quanto piuttosto con dei nostri compagni o amici, con dei ragazzi 
come noi, che hanno i nostri stessi desideri e ambizioni, ma che probabilmente faticheranno molto di più a 
realizzare una volta usciti dal carcere. I ragazzi ci hanno raccontato della loro routine quotidiana tra scuola, 
attività e tempo libero, che a primo impatto può suonare come una vita normale, ma che in realtà è 
estremamente monotona, dato che hanno poche possibilità di svago e molti tempi morti.  Per questo, anche se 
inizialmente ci ha sorpreso l’entusiasmo con cui hanno accolto le attività e i giochi da noi proposti, ci siamo 
poi resi conto dell’importanza del coinvolgere i ragazzi in attività sociali, in modo da dare loro un’alternativa 
alla solita routine e stimolarli a mettersi in gioco. Inoltre, conoscere nuove persone li aiuta a confrontarsi con 
altre mentalità e altre esperienze, oltre che a mantenere un minimo contatto con la vita reale. Questo ci ha 
fatto riflettere su quanto sia contraddittorio perseguire l’obiettivo della riabilitazione e risocializzazione del 
condannato escludendolo e isolandolo dalla società e dal mondo reale. La noia della vita in carcere sviluppa 
infatti un clima di tensione tra i ragazzi, che piuttosto di aiutarli a riflettere sulle loro azioni e cercare di 
migliorarsi, li spinge verso atteggiamenti negativi e, una volta usciti dal penitenziario, è difficile per loro 
distaccarsi dal circolo vizioso della criminalità.  Possiamo solo ribadire quanto sia stata formativa per noi 
quest’esperienza, che ci ha profondamente scossi, facendoci riflettere sulla facilità con cui- purtroppo- spesso 
basiamo le nostre opinioni su pregiudizi o stereotipi che si rivelano quasi sempre infondati, solo perché ci 
risulta più semplice chiudere gli occhi e non approfondire la questione, cercando di scoprire la verità.  
             -Samantha- 

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
23	febbraio	

MASER	
18.30	 Gallina	 Katia	 (ann.),	 Gallina	 Lucilio	 e	 Piccolo	 Maria;	 Martignago	 Ermenegildo;	 Conti	 Ivan;	 Lunardi	
Alfonso,	Altin	Angelina	e	Cavarzan	Adriana;	Bonora	Marcello	e	Cavarzan	Elvira;	Bianchin	Millo;	Vettoretto	
Emma;	Bianchi	Armando;	Piccolo	Domenica	e	defunti	famiglia;	Gatto	Barbara	(ann.),	e	Bordin	Gino;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Fregona	Gabriele	(ann.)	e	familiari	vivi	e	def.ti;	Gallina	Mario;	Ballestrin	Vittorio,	Fortunata	e	famiglia;	
Vivi	e	def.ti	di	Gallina	Gino	e	Nervo	Luciana;		

DOMENICA	
24	febbraio	

	
	

VII		domenica	del	T.O.	

MASER	
9.30	 Cadorin	 Pierina;	 Gallina	 Paolo	 e	 Ceccato	 Ida;	 De	 Zen	 Iseo;	 Pellizzer	 Quinto;	 Bordin	 Attilio,	 Antonia,	
Luisa	e	Angelo;	Gallina	Virginia;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Gasparetto	Olivo;	Gazzola	Santina;	Vettoretto	Assunta	e	Giuseppe;	Zandonà	Antonio	e	familiari;	Botti	
Angela;	Ganeo	Marcello	e	Ida;	Bittante	Bruno,	Beniamino,	Amedeo	e	Pierina;	int.	Silvestri	e	Zandonà;		
11.00	Ganeo	Fortunato;	Metti	Giovanna	(ann.);	Bidoli	Ines;	Colla	Dino	e	Elsa;		
15.00	S.	Rosario	in	Cimitero	
CRESPIGNAGA	
11.00	 Def.ti	 Fam.	 Bordin	Mario;	 Def.ti	Martinello	 Romeo	 e	 Pietro;	 Bresolin	 Angela	 (ann.);	 Refrontolotto	
Maria	 (dalla	 scuola	 dell’infanzia	 “Santa	 Teresa	 del	 Bambin	Gesù	 di	 Crespignaga);	 Visentin	 Teresa;	 Def.to	
Michele	Zuccato;	Zamattia	Lionella	(ann.),	Amalia	(ann.),	Pompeo,	Angelica	e	Giovanni.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.	Reginato	Amedeo;	Per	le	anime	del	purgatorio;	Def.ti	Bordin	Rina	(ann.),	Bassani	Onorio	e	Quinto;	
Def.ti	Garbuio	Albertina,	Bandiera	Giuseppe	e	Stella; 

	
	
	

Lunedì	18	febbraio	
MASER	
18.30	 Martignago	 Franco	 (ann.),	 Vittorio	 e	 Maurizia;	 Fruscalzo	 Emanuele,	 Giorgina	 e	 Pian	 Maria;	
Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	

Martedì	19		febbraio	 CRESPIGNAGA	
8.00	Mares	Andrea,	Zanusso	Lorenzo,	Sandrina	e	Noemi;	Refrontolotto	Maria;	 

Mercoledì	20		febbraio	 COSTE	
8.00	Zanusso	Santa;		

Giovedì	21	febbraio	

COSTE	
8.00	Zanusso	Santa	e	famiglia;		

	

Venerdì	22		febbraio	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	missionari	nel	mondo;	


