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Intenzione di preghiera della settimana: Signore ti chiediamo di accompagnare la nostra Diocesi e le nostre parrocchie nel cammino Sinodale che 
ci chiede di metterti sempre più al centro della nostra vita	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(6,	27-38) 
	n	 quel	 tempo,	Gesù	disse	ai	 suoi	 discepoli:	«A	 voi	 che	ascoltate,	 io	 dico:	 amate	 i	 vostri	
nemici,	 fate	del	bene	a	quelli	 che	vi	odiano,	benedite	coloro	che	vi	maledicono,	pregate	
per	coloro	che	vi	trattano	male.	A	chi	ti	percuote	sulla	guancia,	offri	anche	l’altra;	a	chi	ti	
strappa	 il	 mantello,	 non	 rifiutare	 neanche	 la	 tunica.	Da’	 a	 chiunque	 ti	 chiede,	 e	 a	 chi	
prende	 le	 cose	 tue,	 non	 chiederle	 indietro.	 E	 come	volete	 che	gli	 uomini	 facciano	a	 voi,	
così	anche	voi	 fate	a	 loro.	Se	amate	quelli	 che	vi	amano,	quale	gratitudine	vi	è	dovuta?	
Anche	 i	 peccatori	 amano	quelli	 che	 li	 amano.	E	 se	 fate	del	 bene	a	 coloro	 che	 fanno	del	
bene	a	voi,	quale	gratitudine	vi	è	dovuta?	Anche	i	peccatori	fanno	lo	stesso.	E	se	prestate	
a	 coloro	 da	 cui	 sperate	 ricevere,	 quale	 gratitudine	 vi	 è	 dovuta?	 Anche	 i	 peccatori	
concedono	 prestiti	 ai	 peccatori	 per	 riceverne	 altrettanto.	Amate	 invece	 i	 vostri	 nemici,	
fate	del	bene	e	prestate	senza	sperarne	nulla,	e	la	vostra	ricompensa	sarà	grande	e	sarete	
figli	dell’Altissimo,	perché	egli	è	benevolo	verso	gli	ingrati	e	i	malvagi.	Siate	misericordiosi,	
come	 il	 Padre	 vostro	 è	 misericordioso.	 Non	 giudicate	 e	 non	 sarete	 giudicati;	 non	
condannate	e	non	sarete	condannati;	perdonate	e	sarete	perdonati.	Date	e	vi	sarà	dato:	
una	misura	buona,	pigiata,	colma	e	traboccante	vi	sarà	versata	nel	grembo,	perché	con	la	
misura	con	la	quale	misurate,	sarà	misurato	a	voi	in	cambio».	

	

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.		

• GRUPPO	 MISSIONARIO	 INTERPARROCCHIALE:	 lunedì	 25	 febbraio	 ore	 20.30	 a	 Crespignaga	 si	 incontra	 il	 gruppo	
missionario	delle	nostre	4	parrocchie	

• MINISTRI	STRAORDINARI:	martedì	26	febbraio	alle	20.30	a	Coste	l’incontro	dei	ministri	straordinari	dell’Eucarestia;	
• CONSIGLIO	 PASTORALE	 DELLA	 COLLABORAZIONE:	giovedì	 28	 febbraio	 alle	 ORE	 19.30	 a	Madonna	 della	 Salute	 si	

riunisce	il	consiglio	pastorale	della	collaborazione;	
• ANIMATORI	 GRUPPI	 GIOVANISSIMI:	 venerdì	 1	 marzo	 a	 Coste	 si	 riunisce	 il	 gruppo	 degli	 animatori	 dei	 gruppi	

giovanissimi	
• CONVEGNO	MINISTRI	DELL’EUCARESTIA:	sabato	2	marzo	dalle	ore	15	alle	ore	17	nel	Tempio	di	San	Nicolò	a	Treviso	

convegno	 degli	 operatori	 della	 pastorale	 della	 salute	 e	 dei	 ministri	 straordinari	 dell’Eucarestia	 “La	 malattia,	 tra	
fragilità	e	cura.	Una	paradossale	opportunità”	

• CONSIGLIO	PASTORALE	DELLE	4	PARROCCHIE:	domenica	3	marzo	con	la	Messa	delle	09.30	a	Maser	inizia	l’incontro	
del	Consiglio	pastorale	delle	4	Parrocchie.	A	tema	ci	saranno	le	tre	scelte	che	il	Cammino	Sinodale	ci	ha	indicato;	

• 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	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:	venerdì	1	marzo	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	ad	anziani	ed	ammalati	
in	casa;	
PER	COSTE:	Un	grazie	alla	Bocciofila	che	ha	donato	€	500,00	alla	parrocchia	per	l’uso	del	campo	di	bocce;	domenica	alle	
19.00	in	chiesa	a	Coste	sarà	pregato	il	rosario	per	Norma	Calta	deceduta	mercoledì	sera.	Il	funerale	sarà	celebrato	nella	
chiesa	di	Sant’Antonio	del	Pasubio	lunedì	alle	15.30	
	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
Mercoledì	delle	Ceneri	(6	marzo):	

Alle	15.00	Celebrazione	delle	ceneri	a	Maser	per	elementari	e	a	Madonna	della	Salute	per	le	Medie	
Alle	20.30	Celebrazione	della	Messa	e	imposizione	delle	ceneri	a	Coste	e	Crespignaga	

	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
2	marzo	

MASER	
18.30	 Martignago	 Corona	 (ann.)	 e	 suor	 Antonietta;	 Polloni	 Albertina	 (ann.);	 Gallina	 Giuseppe	 (ann.),	
Virginia,	Giovanni	e	famigliari	defunti;	Bordin	Mario	e	famigliari	defunti;	Ghizzo	Angelo	e	famigliari	defunti;	
Ballestrin	Franco	e	Giuseppe;	Bordin	Angelina	(ann.)	e	Bardi	Giovanni;	Badiello	Mara;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Enrichetta	 Feltrin;	 Battaglia	 Beppino,	 Sisto	 e	 famiglia;	Def.ti	 Zalunardo	Norina	 e	 Tittoto	 Fortunato;	
Simonetto	Teresa	(ann.)	e	Ceccato	Leandro;	Def.ti	di	Gazzola	Silvano	e	De	Paoli	Lina;		

DOMENICA	
3	marzo	

	
	

VIII		domenica	del	T.O.	

MASER	
9.30	Carretta	Zita	(ann.)	e	Pellizzon	Angelo;	Defunti	famiglia	Martignago;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Galvan	Giovanni	e	Domenica;	Martinazzo	Alberico,	Assunta	e	Mario;	Bittante	Caterina;	Parisotto	Luigi;	
Gasparetto	Carlo	e	Armida;		
11.00	Colla	Vincenzo	e	Antonia;	Bittante	Giovanni	e	genitori;	Vettoretto	Meri	e	famigliari;	def.ti	Zalunardo	e	
Battagin;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Dussin	 Silla;	 Def.ti	 Rossetto	 Maria,	 Cecilia,	 Carla	 e	 genitori;	 Gorgi	 Primo,	 Luigia	 e	 Mariateresa;	
Famiglia	Battilana	–	Cremasco	Antonio.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Def.ti	 Fam.	 Bandiera	 Alessandro;	 Def.ti	 Fam.	 Facchin	 Isacco	 e	 De	 Bortoli	 Lucindo;	 Def.ti	 Zanchetta	
Epifanio	e	Bordin	Maria;	Def.	Gallina	Adriano;	Def.ti	Reginato	Angelo,	Elisa	e	Francesco; 

	
	
	

Lunedì	25	febbraio	 MASER	
18.30	Gallina	Luigi	e	genitori;	

Martedì	26		febbraio	 CRESPIGNAGA	
8.00	Piccolotto	Sonia;	 

Mercoledì	27		febbraio	 COSTE	
8.00	Ganeo	Gemma	(ann.)	e	Pellizzon	Edoardo;	def.	fam.	Parisotto;		

Giovedì	28	febbraio	

COSTE	
8.00	Tisat	Lia	e	Natalina;		

	

Venerdì	1	marzo	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	la	comunità	parrocchiale;	


