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Intenzione di preghiera della settimana: Per i quaranta operatori pastorali, preti, suore e laici, che nel corso del 2018 hanno 
perso la vita mentre esercitavano il loro ministero e annunciavano il Vangelo di Gesù. Guarda alle comunità che questi 
missionari martiri hanno lasciato; suscita nuove vocazioni al servizio del tuo regno d’amore. E in tutti noi rafforza il 
coraggio di essere testimoni autentici della tua Parola di vita.	 

Dal	vangelo	secondo	Luca	(13,	1-9)	
In	 quel	 tempo	 si	 presentarono	alcuni	 a	 riferire	 a	Gesù	 il	 fatto	di	 quei	Galilei,	 il	 cui	 sangue	Pilato	
aveva	 fatto	 scorrere	 insieme	 a	 quello	 dei	 loro	 sacrifici.	 Prendendo	 la	 parola,	 Gesù	 disse	 loro:	
«Credete	che	quei	Galilei	fossero	più	peccatori	di	tutti	i	Galilei,	per	aver	subito	tale	sorte?	No,	io	vi	
dico,	ma	se	non	vi	convertite,	perirete	tutti	allo	stesso	modo.	O	quelle	diciotto	persone,	sulle	quali	
crollò	 la	 torre	 di	 Sìloe	 e	 le	 uccise,	 credete	 che	 fossero	 più	 colpevoli	 di	 tutti	 gli	 abitanti	 di	
Gerusalemme?	 No,	 io	 vi	 dico,	 ma	 se	 non	 vi	 convertite,	 perirete	 tutti	 allo	 stesso	 modo».	 Diceva	
anche	 questa	 parabola:	 «Un	 tale	 aveva	 piantato	 un	 albero	 di	 fichi	 nella	 sua	 vigna	 e	 venne	 a	
cercarvi	frutti,	ma	non	ne	trovò.	Allora	disse	al	vignaiolo:	“Ecco,	sono	tre	anni	che	vengo	a	cercare	
frutti	 su	 quest’albero,	ma	non	ne	 trovo.	 Tàglialo	 dunque!	 Perché	 deve	 sfruttare	 il	 terreno?”.	Ma	
quello	 gli	 rispose:	 “Padrone,	 lascialo	 ancora	 quest’anno,	 finché	 gli	 avrò	 zappato	 attorno	 e	 avrò	
messo	il	concime.	Vedremo	se	porterà	frutti	per	l’avvenire;	se	no,	lo	taglierai”».		
	

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.		

• 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.		

• AMMALATI	DI	MASER:	venerdì	29	marzo	 i	ministri	straordinari	dell’Eucarestia	di	Maser	passeranno	per	portare	 la	comunione	
agli	ammalati	

• VIA	CRUCIS:	venerdì	29	marzo	alle	ore	15.00	sarà	pregata	la	Via	Crucis	in	tutte	e	quattro	le	parrocchie	(a	Coste	nella	chiesetta	
dell’asilo).	Dalle	15.00	alle	16.00	don	Carlo	confessa	in	chiesa	a	Madonna	della	Salute;	

• 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.		

• PUNTO	ARGENTO:	il	Centro	Sollievo	ha	devoluto	il	ricavato	della	lotteria,	svoltasi	nel	corso	dell’assemblea	annuale,	€265,	ai	sei	
progetti	dei	nostri	missionari.	

• 24	ORE	PER	 IL	SIGNORE:	Questo	venerdì,	 interromperemo	la	 lectio	divina	che	stiamo	proponendo	per	aderire	alla	proposta	di	
Papa	 Francesco	 di	 dedicare	 un	 tempo	 prolungato	 al	 Signore	 per	 incontrarci	 con	 la	 sua	 misericordia.	 Vorremmo	 darci	
appuntamento	 in	 chiesa	 a	 Coste	 sempre	 alle	 20.30	 per	 vivere	 insieme	 una	 liturgia	 penitenziale	 attraverso	 la	 quale	 poter	
riconoscere	il	nostro	peccato	e	aprire	il	nostro	cuore	perché	possa	accogliere	la	Misericordia	di	Dio	Papà.	La	chiesa	poi	rimarrà	
aperta	fino	alle	17.30	di	sabato	e	chi	vorrà	potrà	recarsi	in	chiesa	dove	troverà	sempre	esposto	Gesù	Eucarestia.	Per	chi	volesse	
confessarsi	don	Carlo	sarà	disponibile	venerdì	dopo	la	celebrazione	penitenziale	fino	alle	23.00	e	sabato	dalle	9.00	alle	11.00.	Alle	
17.30	 con	 una	 preghiera	 comune	 si	 concluderà	 il	 tempo	 dell’adorazione.	 Alle	 porte	 delle	 chiese	 troverete	 un	 foglio	 dove	 chi	
vuole	può	segnarsi	per	assicurare	la	presenza	di	qualcuno	in	ogni	memento.	

• VEGLIA	 VICARIALE	 DEI	 GIOVANI	 PER	 LA	 PACE:	 venerdì	 29	 marzo	 con	 i	 giovanissimi	 delle	 nostre	 quattro	 parrocchie	
parteciperemo	 alla	 veglia	 vicariale	 per	 la	 pace	 che	 quest’anno	 si	 terrà	 presso	 la	 chiesa	 degli	 istituti	 Filippin	 di	 Paderno	 del	
Grappa;		

• PRIMA	 CONFESSIONE:	 sabato	 30	marzo	 alle	 15.30	 a	Madonna	 della	 Salute	 celebrazione	della	 Prima	Confessione	per	 l’altro	
gruppo	di	bambini	di	Terza	elementare.	Domenica	con	le	loro	famiglie	parteciperanno	alla	Messa	delle	11.00	a	Crespignaga.	

	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Mercoledì	3	aprile	incontro	con	i	genitori	dei	bambini	della	Prima	Comunione	
• Giovedì	4	aprile	incontro	del	gruppo	liturgico	a	Coste	
• Venerdì	5	aprile	alle	20.30	a	Maser	confessioni	per	i	ragazzi	che	si	preparano	alla	Cresima,	per	i	loro	genitori	e	padrini	
• Domenica	7	aprile	alle	9.30	a	Maser	Messa	cui	sono	invitati	i	genitori	e	i	bambini	battezzati	nello	scorso	anno	
• Domenica	7	aprile	alle	16.00	a	Maser	Messa	e	conferimento	della	Cresima	ai	ragazzi	di	seconda	media	

 



SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
30	marzo	

MASER	
18.30	 De	 Bortoli	 Marcella	 (ann.)	 e	 famigliari	 defunti;	 Bonora	Marcello	 e	 Cavarzan	 Elvira;	 Gallina	 Duilio,	
Giovanni	 e	Michielin	 Angela;	 Durighello	Maria;	 Pellizzon	 Irma,	 Renzo	 e	 Luigi;	 Pellizzon	 Angela	 e	 Angelo;	
Colla	Bruna	(ann.);	Martignago	Giuliano	(die	7°);	Bastasin	Angelino	(dal	comitato	festeggiamenti	di	Maser);	
CRESPIGNAGA	
18.30	 Piccolotto	 Sonia;	Gallina	Marino;	 Bordin	Anna;	Mazzocato	Gino	 e	Martinazzo	 Ines;	Gazzola	Aldo	 e	
Rita;	

DOMENICA	
31	marzo	

	
	

III	domenica		
di	Quaresima	

MASER	
9.30	Martignago	Ermenegildo;	Cavarzan	Vittorio,	Maria	e	Adriana;	Pellizzer	Quinto	e	famigliari	defunti;	De	
Zen	Iseo;	Gallina	Luigi	(ann.);	Gallina	Maria;	Onisto	Antonio;	Bertilla	e	genero	Severo;	Menegon	Giuseppe;	
Silvestri	Bruno	e	Ottavia; 
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 Gazzola	 Santina;	 Carlo	 e	 Regina;	 Bittante	 Anna	 (ann.);	 Bittante	 Amedeo	 (ann.);	 Bordin	 Giovanni	 e	
Virginia;	 def.ti	 Metti	 Pietro	 e	 Orsato;	 Viecelli	 	 Giovanni;	 Vettoretto	 Pietro	 Adolfino;	 Cecchin	 Giuseppe;	
Silvestri	Adelino	e	genitori;	Fabbris	Vittorio	e	Samero	Elisa;		
11.00	Feltrin	e	Tittoto;	Bordin	Beniamino;		
ore	15.00	S.	Rosario	in	Cimitero;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Suore	Da	Rù	Cecilia;	Gazzola	Luigi	e	Rachele;	Gazzola	Rinaldo	e	Ines.	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	 Frattin	Rina	e	Bernardi	Giuseppe;	Def.ti	 Fam.	Gatto	Alessandro;	Def.	 Prosdocimi	Annapaola	e	
Basso	Bruna;	 

	
	
	

Domenica	24	marzo:	27esima	Giornata	di	preghiera	e	digiuno	in	memoria	dei	missionari	martiri	
	

“Per	amore	del	mio	popolo	non	tacerò”	è	lo	slogan	della	27esima	Giornata	di	preghiera	e	digiuno	in	memoria	dei	missionari	
martiri,	appuntamento	nel	cuore	della	Quaresima	per	ricordare	quanti	nel	mondo	hanno	offerto	con	coraggio	e	generosità	
la	loro	vita	per	il	Vangelo.	
A	 questo	 proposito,	 non	 possiamo	 fare	 a	 meno	 di	 ricordare	 la	 straordinaria	 figura	 di	 sant’Oscar	 Arnulfo	 Romero,	
recentemente	 elevato	 all’onore	 degli	 altari,	 a	 quasi	 40	 anni	 dalla	 sua	 cruenta	 scomparsa.	Egli,	 infatti,	 come	 pastore	 della	
Chiesa	salvadoregna,	diede	la	propria	vita	per	la	causa	del	Regno.	I	suoi	gesti	e	il	suo	spirito	costituiscono	uno	straordinario	
modello	di	 impegno	per	 la	 fede	e	per	 la	 giustizia.	Ebbe	 il	merito	di	 esprimersi	 sempre	 con	 libertà	 e	 franchezza	 evangelica,	
affermando	la	parresia,	il	coraggio	di	osare,	come	attestano	le	sue	prediche	domenicali	alla	Santa	Messa	delle	otto	di	mattina,	
omelie	nelle	quali,	dopo	aver	commentato	le	letture	proposte	dalla	liturgia	della	Parola,	ne	confrontava	gli	insegnamenti	con	
la	situazione	del	suo	Paese.	Un	metodo	missionario	in	linea	con	il	Concilio	Vaticano	II	e	 il	magistero	di	papa	Francesco	oggi,	
che	sollecitava	 i	 fedeli	a	scrutare	 i	 segni	dei	 tempi,	nella	cristiana	certezza	che	 la	Storia,	con	 la	“S”	maiuscola,	nella	 fede,	è	
sempre	e	comunque	“Storia	di	Salvezza”.	Il	suo	impegno	pastorale,	specialmente	per	i	più	poveri,	non	faceva	assolutamente	
riferimento,	come	dissero	e	scrissero	i	suoi	detrattori,	a	categorie	 ideologiche,	ma	al	Vangelo	di	nostro	Signore.	Proprio	per	
questa	ragione,	l’azione	e	la	predicazione	di	Romero	vennero	percepite	come	una	minaccia	dall’oligarchia	salvadoregna	allora	
dominante,	quella	che	armò	la	mano	di	chi	lo	uccise.	Monsignor	Alvaro	Ramazzini,	vescovo	guatemalteco,	grande	estimatore	
di	Romero,	racconta	che	alcuni	sacerdoti	del	Salvador	gli	riferirono	che	spesso,	dopo	l’omelia	che	teneva	durante	l’eucarestia	
domenicale,	il	santo	martire	diceva:	«Che	cosa	ho	detto	oggi	che	vi	ha	fatto	spaventare?».	«Ah,	monsignore,	ha	detto	questo	
e	questo».	E	lui	rispondeva:	«Ma	io	non	pensavo	di	dirlo.	Credo	che	sia	stato	lo	Spirito	Santo	che	mi	ha	spinto	a	dire	queste	
cose».	Poi	aggiungeva:	«Adesso	ho	paura	di	quello	che	ho	detto,	ma	quando	l’ho	detto	non	ho	avuto	paura».	Uomo	di	grande	
umanità	e	dal	cuore	aperto	per	 le	vittime	di	qualsiasi	schieramento	(guerriglieri,	poliziotti,	sacerdoti,	politici	e	civili	 inermi),	
Romero	 accettò	 la	 morte	 in	 un	 atteggiamento	 di	 totale	 abbandono	 a	 Dio.	 E	 il	 suo	 sacrificio,	 il	 cosiddetto	dies	 natalis	dei	
martiri,	si	compì	di	fronte	all’altare	eucaristico,	in	mistica	unione	con	il	Cristo	crocifisso	e	risorto.	La	sua	Chiesa	fu	davvero	una	
Chiesa	dei	poveri	che	egli	servì	fedelmente	nei	tre	anni	in	cui	svolse	il	ministero	episcopale	come	arcivescovo	di	San	Salvador,	
sempre	attento	alle	grida	e	ai	lamenti	del	suo	popolo.	Da	questo	punto	di	vista,	come	scrisse	di	lui	il	compianto	cardinale	Carlo	
Maria	Martini,	Romero	è	stato	«un	vescovo	educato	dal	suo	popolo».	
	

Lunedì	25	marzo	 MASER	
18.30	Liturgia	delle	ore	e	S.	Comunione	

Martedì	26	marzo	 CRESPIGNAGA	
8.00			Liturgia	delle	ore	e	S.	Comunione 

Mercoledì	27	marzo	 COSTE	
8.00			Liturgia	delle	ore	e	S.	Comunione	

Giovedì	28	marzo	

COSTE	
8.00			Liturgia	delle	ore	e	S.	Comunione	

	

Venerdì	29	marzo	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	famiglie;	


