
 
 

	
PROGETTO:	“COMUNITA’	DI	SPERANZA”	
Un	 sentito	 ringraziamento	 per	 avere	 accolto	 con	 tanto	 cuore	 il	 progetto	 di	 dare	 aiuto	 e	 sostegno	 alla	
comunità	 Fazenda	 da	 Esperança,	 la	 quale	 si	 impegna	 ad	 aiutare	 donne	 e	 uomini	 con	 problemi	 legati	 al	
consumo	di	droga	e	di	alcol,	tanto	presenti	purtroppo	nella	nostra	realtà	qui.	
Gli	 ospiti	 del	 centro	 lavorano	 la	 terra	mantenendosi	 nel	 tempo	 in	 cui	 sono	 accolti,	 mentre	 i	 fondi	 che	
vengono	 raccolti	 sono	utilizzati	 per	mantenere	 le	 strutture,	 una	maschile	 e	 una	 femminile,	 e	 garantirne	
l’efficienza	e	il	decoro.	
Padre	Fabrizio	Quagliotto	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
16	marzo	

MASER	
18.30	Gallina	Maurizio	e	genitori;	Pellizzon	Sante	 (ann.);	Rossetto	Elio,	Vettoretto	Elisa;	Bottin	
Carlo;	Colla	Carlo;	Gallina	Valentino	e	Martignago	Pierina	 (ann.);	Colla	Giuseppe	e	Martignago	
Gianfranco	(dagli	amici	della	montagna);	Ballestrin	Giuseppe	e	Franco;	Vivi	e	defunti	gruppo	S.	
Antonio;	Bordin	Vincenza,	Altin	Silvio,	Massimiliano	e	Rainelda;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Zilio	Olinto,	Rosa	e	Guerrino;	Facchin	Guerrino	e	De	Lucchi	Gemma;	Dal	Bello	Giovanni	e	
familiari	vivi	e	def.ti;	Tittoto	Federico	e	Mazzocato	Letizia;	Def.ti	Frattin	Maria	(ann.),	Zilio	Gino	e	
suor	Gina	Zilio;	De	Bortoli	Aldo	e	familiari;		

DOMENICA	
17	marzo	

	

II	domenica		
di	Quaresima	

MASER	
9.30	 Facchin	 Giuseppe;	 Bordin	 Manuela	 e	 nonna	 Rosa;	 Gallina	 Eugenio,	 Bordin	 Bruno	 e	
famigliari	defunti;	Susan	Lucia	e	Gallina	Riccardo;	Gruppo	rosario	S.	Andrea;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 Galvan	 Giovanni	 e	 Domenica;	 Ballestrin	 Giovanni;	 Favarello	 AnnaMaria	 e	 Luigia;	 Bordin	
Giuseppe,	Domenica	e	figlie	defunte;	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	Gallina	Giovanni,	Virginia	
e	 Giuseppe;	 Basso	Mattia;	 Bianchin	 Giuseppe	 e	De	 Paoli	 Cesarina;	 Grigolato	 Giuseppe;	 Susan	
Maria	(ann.);	def.ti	Franco;		
11.00	 	Grigolato	Bruno	e	Giulia;	Perer	Albino	e	Rina;	Bordin	Beniamino;	Carraro	Giovannina	e	
Libera;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Carraro	Giuseppe	e	Pasetti	Maria	Rosa;	Bordignon	Mario	 (ann.);	Def.to	Dussin	Roberto;	
Salvador	Rinaldo	e	Bandiera	Flora;	Gallina	Angelo	e	suor	Elisa.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.	 Zanusso	Silvano;	Def.ti	 Fam.	Gatto	Alessandro;	Def.ti	 fratelli	Grigolato	Bruno	e	Gino	
(ann.);	Def.	Dametto	Lieta	e	Botter	Domenico;	Def.	Mazzarolo	Alvise;	vivi	e	defunti	classe	1940;	
Corona	Veronica;		 

	

Lunedì	11	marzo	 MASER	
18.30	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	

Martedì	12	marzo	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	le	vocazioni	religiose;	 

Mercoledì	13	marzo	
COSTE	
8.00		Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	

Giovedì	14	marzo	

COSTE	
8.00		Bordin	Giuseppe,	Domenica,	Rita	e	Ines;			

	

Venerdì	15	marzo	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	defunti	della	parrocchia;	
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Intenzione di preghiera della settimana: Signore Gesù, insegnaci a camminare nell’ora della prova, facci parlare con cuore sincero ed 
amare tutti senza distinzione di persona, popolo e razze. Aiutaci a non inciampare nella tentazione ed essere così veri cristiani che 
amano il prossimo; 	
	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(4,	1-13) 
In	 quel	 tempo,	 Gesù,	 pieno	 di	 Spirito	 Santo,	 si	 allontanò	 dal	 Giordano	 ed	 era	
guidato	 dallo	 Spirito	 nel	 deserto,	 per	 quaranta	 giorni,	 tentato	 dal	 diavolo.	 Non	
mangiò	 nulla	 in	 quei	 giorni,	 ma	 quando	 furono	 terminati,	 ebbe	 fame.	 Allora	 il	
diavolo	gli	disse:	«Se	tu	sei	Figlio	di	Dio,	di’	a	questa	pietra	che	diventi	pane».	Gesù	
gli	rispose:	«Sta	scritto:	“Non	di	solo	pane	vivrà	l’uomo”».	Il	diavolo	lo	condusse	in	
alto,	 gli	 mostrò	 in	 un	 istante	 tutti	 i	 regni	 della	 terra	 e	 gli	 disse:	 «Ti	 darò	 tutto	
questo	 potere	 e	 la	 loro	 gloria,	 perché	 a	me	 è	 stata	 data	 e	 io	 la	 do	 a	 chi	 voglio.	
Perciò,	se	ti	prostrerai	in	adorazione	dinanzi	a	me,	tutto	sarà	tuo».	Gesù	gli	rispose:	
«Sta	scritto:	“Il	Signore,	Dio	tuo,	adorerai:	a	lui	solo	renderai	culto”».	Lo	condusse	a	
Gerusalemme,	lo	pose	sul	punto	più	alto	del	tempio	e	gli	disse:	«Se	tu	sei	Figlio	di	
Dio,	gèttati	giù	di	qui;	sta	scritto	infatti:	“Ai	suoi	angeli	darà	ordini	a	tuo	riguardo	
affinché	essi	ti	custodiscano”;	e	anche:	“Essi	ti	porteranno	sulle	loro	mani	perché	il	
tuo	 piede	 non	 inciampi	 in	 una	 pietra”».	 Gesù	 gli	 rispose:	 «È	 stato	 detto:	 “Non	
metterai	 alla	 prova	 il	 Signore	 Dio	 tuo”».		 Dopo	 aver	 esaurito	 ogni	 tentazione,	 il	
diavolo	si	allontanò	da	lui	fino	al	momento	fissato.		
	

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.		

• 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:	
• Giovedì	14	marzo	2019		

Da	cristiani	nell’era	del	pluralismo	religioso:	percorsi	possibili	(don	Bruno	Baratto)		
• UN	PANE	PER	AMOR	DI	DIO:	Con	la	quaresima	inizia	anche	la	raccolta	in	denaro	“Un	pane	per	amor	di	

Dio”.	In	ogni	chiesa	ci	sarà	una	cassetta	che	raccoglierà	il	segno	della	nostra	carità	a	favore	dei	poveri.		
• VIA	CRUCIS:	Ogni	venerdì	di	Quaresima,	alle	15.00	in	ogni	chiesa	sarà	pregata	la	Via	Crucis	
• LECTIO	DIVINA	SUI	TESTI	DELLA	PASSIONE	SECONDO	LUCA:	Con	 il	Consiglio	Pastorale	si	è	pensato	di	

proporre	ai	giovani	e	agli	adulti	un	percorso	di	preghiera	con	il	metodo	della	“lectio	divina”	sui	testi	della	
Passione	secondo	Luca.	Gli	 incontri	di	preghiera	si	terranno	ogni	venerdì	alle	20.30	presso	la	Chiesa	di	
Coste:	
• Venerdì	15	marzo:	la	preghiera	nel	Getzemani	
• Venerdì	22	marzo:	il	tradimento	di	Giuda	
• Venerdì	 29	 marzo:	 liturgia	 penitenziale	 con	 cui	 inizierà	 l’iniziativa	 denominata:	 “24	 ore	 per	 il	

Signore”	



• Venerdì	5	aprile:	il	rinnegamento	di	Pietro	
• Venerdì	12	aprile:	il	buon	ladrone	

• INTENZIONI	PER	LE	MESSE:	Mi	è	stato	chiesto	di	dire	qualcosa	circa	l’offerta	legata	alle	intenzioni	per	le	
Messe.	 È	 chiaro	 che	 non	 è	 assimilabile	 al	 pagamento	 di	 servizio,	 nasce	 invece	 come	 una	 forma	 di	
“sostentamento	del	clero”	da	parte	dei	fedeli.	Per	questo	motivo	ad	ogni	intenzione	di	Messa	è	chiesta	
un’offerta	indicativa	di	€	10.00	(qualora	qualcuno	lasci	un’offerta	maggiore,	 l’importo	eccedente	verrà	
versato	nella	cassa	della	Parrocchia)	che	va	quindi	consegnata	al	 sacerdote	che	 la	celebra.	Qualora	 in	
una	Messa	 ci	 siano	più	 intenzioni,	 nella	 preghiera	 verranno	 ricordate	 tutte,	ma	 il	 celebrante	 riceverà	
l’offerta	di	una	sola	Messa,	 le	altre	verranno	consegnate	 in	Curia	perché	siano	celebrate	da	sacerdoti	
che	non	 sono	 in	parrocchia	e	 che	quindi	hanno	meno	possibilità	di	 ricevere	 richieste	di	 celebrazione.	
Talvolta	 io	 ho	 consegnato	 queste	 intenzioni	 Messa	 e	 la	 relativa	 offerta	 a	 Padre	 Carlo	 Bittante.	 Può	
capitare	anche	che	un	sacerdote	celebri	più	Messe	lo	stesso	giorno,	anche	in	questo	caso	quel	sacerdote	
tratterrà	 per	 sé	 l’offerta	 di	 una	 sola	Messa,	 mentre	 le	 offerte	 delle	 altre	Messe	 celebrate	 (vengono	
chiamate	“binate”)	sono	destinate	al	Seminario.	

• MESSE	FERIALI	SOSPESE:	Nei	giorni	dal	25	al	28	marzo	le	Messe	feriali	saranno	sospese	in	quanto	don	
Carlo	sarà	assente	per	partecipare	ad	una	settimana	residenziale	di	studio	che	il	Vescovo	ha	indetto	per	
i	sacerdoti.	In	quei	giorni,	nell’orario	delle	Messe,	sarà	celebrata	la	Liturgia	delle	Ore	e	verrà	distribuita	
l’Eucarestia.	

	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE	
PER	COSTE:	Al	 funerale	di	Bastasin	Angelino	sono	stati	 raccolti	€	1.018,00	che	 la	 famiglia	ha	ridistribuito	
alle	varie	associazioni	(AltivoleseMaser	calcio,	Gruppo	Alpini	di	Coste,	Madonna	della	Salute	e	Crespignaga,	
Punto	Argento,	Asilo	di	Coste,	parrocchia	di	Coste	e	padre	Carlo	Bittante);	
PER	CRESPIGNAGA:	dal	banchetto	del	funerale	di	De	Paolo	Giuseppe	sono	stati	raccolti	€	215.00.		
	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• vendita	 torte	 pro	 asilo	 Giacomelli:	sabato	 16	 marzo	(dopo	 la	 celebrazione	 delle	 18.30	 a	 Maser)	 e	

domenica	17	marzo	(delle	9.30).	
• Domenica	17	marzo	con	la	Messa	delle	9.30	inizia	l’incontro	di	formazione	per	i	genitori	e	i	ragazzi	che	

frequentano	la	Prima	Media.	
• Mercoledì	 20	 marzo	 a	 Villa	 d’Asolo	 si	 incontrano	 gli	 educatori	 dell’ACR	 della	 nostra	 Collaborazione	

Pastorale.	
• Giovedì	21	marzo	presso	 l’oratorio	di	Maser	alle	20.45	 si	 terrà	 l’incontro	con	 i	genitori	e	 i	 ragazzi	di	

terza	superiore	per	presentare	il	campo	scuola	estivo	di	quest’anno;	
• Sabato	23	marzo	a	Maser	la	celebrazione	della	Prima	Confessione	
• Venerdì	29	marzo:	l’iniziativa	di	preghiera	“Ventiquattrore	per	il	Signore”	
• Sabato	30	marzo	a	Madonna	della	Salute	la	celebrazione	della	Prima	Confessione	
	

RESOCONTO	DELLA	SECONDA	RACCOLTA	PROGETTI	DI	CARITA’	DEI	NOSTRI	MISSIONARI	

Il	 16-17	 febbraio	 u.s.	 è	 stata	 fatta	 la	 seconda	 raccolta	 a	 sostegno	 dei	 progetti	 di	 carità	 promossi	 dai	
missionari	 originari	 delle	 nostre	 quattro	parrocchie.	 Volendo	 ringraziare	 di	 cuore	 tutti	 coloro	 che	hanno	
generosamente	 pregato	 e	 donato	 un’offerta	 per	 aiutare	 queste	 realtà	 di	 bisogno,	 ci	 pregiamo	 di	 darvi	
riscontro	delle	donazioni	fatte	fuori	delle	chiese	alle	S.	Messe:	
1- Liberiamo	la	carità	(Uganda)		
2- Nutriamo	il	futuro	(Filippine)	
3- Ricucire	nuove	vite	(Swaziland)	
4- Ero	carcerato…	(Brasile)	
5- Emergenza	alimentare	(Repubblica	Centrafrica)	
6- Comunità	di	speranza	(Brasile)	

€	345,41	
€	385,70	
€	429,90	
€	317,20	
€	525,36	
€	496,00

Ringraziamo	anche	chi	ha	fatto	donazioni	tramite	bonifico	e	si	avvisa	che	l’ultima	raccolta	per	questo	anno	
pastorale	è	stata	spostata	al	11-12	maggio	p.v.,	causa	Mostra	della	ciliegia	e	altre	ricorrenze/Sacramenti.		

 
 

Quanto	raccolto	ad	ottobre	è	stato	inviato	ed	è	arrivato	alle	varie	missioni.		
Di	seguito	riportiamo	con	gioia	quello	che	i	nostri	missionari	ci	hanno	scritto	e	mandato,	per	far	conoscere	
quanto	stanno	realizzando	anche	con	il	nostro	sostegno.		

Gruppo	missionario	interparrocchiale	di	Maser	
	

PROGETTO:	“LIBERIAMO	LA	CARITA’”	
Desidero	esprimere	un	grazie	sentito	a	chi	con	tanta	generosità	ci	ha	aiutato	a	realizzare	qualche	sogno	a	
queste	donne	detenute	e	ai	loro	bambini.	
A	volte	ci	vuol	poco:	un	pezzo	di	sapone	per	lavarsi,	un	pezzo	di	tela	per	poter	sostituire	la	gialla	divisa	del	
carcere	finché	viene	lavata	ed	asciugata,	un	po’	di	zucchero	per	il	tè	del	bambino.	
Faith	sarebbe	stata	sola	ad	affrontare	 la	nuova	vita	fuori	del	carcere	 insieme	alla	sua	bimba.	Le	abbiamo	
chiesto	 cosa	desiderava	per	 ricominciare	e	 ci	 ha	 risposto	 che	desiderava	poter	 avere	una	mucca.	Beh	 ci	
siamo	riuscite	ed	ecco	la	gioia	di	Faith.	
Anche	 la	mamma	 di	 Johnson	 sogna	 un	 futuro	migliore	 per	 il	 suo	 bimbo	 che	 ora	 è	 da	 uno	 zio	 che	 fa	 il	
guardiano	delle	mucche,	ma	che	desidera	tanto	poter	andare	a	scuola	e	nel	frattempo	continua	a	praticare	
i	pochi	elementi	di	scrittura	che	ricorda.		

Suor	Fernanda	Pellizzer	e	Suor	Mariagrazia	Neri	
	

PROGETTO:	“NUTRIAMO	IL	FUTURO”	
Abbiamo	 iniziato	 un	 nuovo	 programma	 di	 nutrizione	 per	 107	 bambini	 malnutriti	 del	 Barangay	 105	
chiamato	HappyLand,	uno	dei	quartieri	più	poveri	a	ridosso	del	porto,	dove	le	baracche	di	legno	e	lamiere	
sono	costruite	sopra	palafitte.		
Il	programma	avrà	durata	sei	mesi	e	daremo	a	ciascuno	un	pasto	completo	al	giorno	per	cinque	giorni	a	
settimana,	 preparato	 dai	 volontari	 della	 parrocchia,	 oltre	 all’insegnamento	 delle	 norme	 igieniche	 e	 ai	
controlli	medici	per	seguire	il	percorso	di	rialimentazione.	
Un	grazie	di	cuore,	davvero.	Maraming	Salamat!	

Padre	Carlo	Bittante	e	Padre	Zaldy	Camposo	
	
PROGETTO:	“RICUCIRE	NUOVE	VITE”	
Grazie	al	vostro	generoso	aiuto	ricevuto,	Mary,	la	maestra	di	cucito	da	cui	è	nata	l’idea,	è	riuscita	a	iniziare	
il	progetto	acquistando	sedie,	tavoli	e	forbici	al	momento.	Ora	sono	20	le	donne	e	ragazze	diversamente	
abili	che	vogliono	imparare	e	lavorare	per	potersi	rendere	un	po’	più	autonome.	
Serve	ancora	finire	di	acquistare	altro	materiale	per	avviare	davvero	il	corso	di	cucito,	ma	confidiamo	nella	
Provvidenza	 e	 ringraziamo	 della	 Vostra	 immensa	 generosità	 e	 risposta	 a	 questo	 semplice	 quanto	
importante	sogno	di	aiuto	concreto	a	chi	non	avrebbe	altrimenti	nessuna	possibilità	di	una	vita	dignitosa.	

Suor	Irma	Michielin	

	
	

PROGETTO:	“ERO	CARCERATO”	
Ringrazio	 il	 Signore	 e	 tutti	 voi	 che	 avete	 pensato	di	 darci	 il	 vostro	 generoso	 aiuto	 e	 risposto	 alla	 nostra	
necessità,	seppur	difficile	da	comprendere	a	volte,	di	agire	nella	nostra	missione	per	arrivare	con	la	Parola	
anche	 a	 questi	 ragazzi	 e	 uomini	 detenuti.	 Nonostante	 tutto	 anche	 loro	 hanno	 diritto	 di	 riscatto,	
innanzitutto	 attraverso	 la	 conversione	 del	 cuore	 che	 può	 avvenire	 con	 l’ascolto	 del	 Vangelo.	 Abbiamo	
accantonato	l’offerta	giuntaci	per	acquistare	la	cassa	e	i	due	microfoni	necessari	alla	pastorale	carceraria	e	
vogliamo	 in	 anticipo	 ringraziare	 per	 qualsiasi	 altro	 piccolo	 aiuto	 potrà	 arrivare,	 consapevoli	 che	 la	
Provvidenza	del	Signore	non	si	fa	attendere.	

Padre	Sergio	Gallina	
	
PROGETTO:	“EMERGENZA	ALIMENTARE”	
Abbiamo	cominciato	a	ricevere	i	frutti	della	campagna	Emergenza	alimentare.	Tanti	di	voi	hanno	risposto	
generosamente	e	cosi	abbiamo	potuto	acquistare	generi	di	prima	necessità,	per	 la	distribuzione	in	alcuni	
campi	profughi	ancora	esistenti,	facendo	più	attenzione	a	due	realtà	un	po'	dimenticate	dove	sono	ospiti	
dei	bambini.	Grazie.	

Monica	Colla 


