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Intenzione di preghiera della settimana: Ti chiediamo Signore di renderci sempre più consapevoli di essere amati 

incondizionatamente da Te. Aiutaci a trasformare questa consapevolezza in forza e coraggio per amare gli altri.   

Dal	vangelo	secondo	Luca	(15,	1-3.	11-32)	
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  Ed egli disse 
loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese 
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e 
tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si 
trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che 
è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 

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:	Durante	tutta	la	Quaresima,	in	ogni	chiesa	ci	sarà	una	cassetta	che	raccoglierà	il	segno	della	nostra	
carità	a	favore	dell’iniziativa	diocesana:	“Un	pane	per	amor	di	Dio”.		

• RIUNIONE	GENITORI	2	ELEMENTARE:	 lunedì	1	aprile	alle	ore	20.30	 in	oratorio	a	Madonna	della	Salute	si	trovano	i	genitori	dei	
bambini	di	seconda	elementare.		

• INCONTRO	GENITORI	 PRIMA	 COMUNIONE:	mercoledì	 3	 aprile	 alle	 20.30	 a	Maser	 don	 Carlo	 e	 le	 catechiste	 incontreranno	 i	
genitori	dei	bambini	che	si	stanno	preparando	alla	prima	Comunione	

• GRUPPO	LITURGICO:	giovedì	 4	aprile	alle	 20.30	a	Coste	 incontro	con	alcuni	 rappresentanti	delle	parrocchie	per	preparare	 le	
celebrazioni	della	Settimana	Santa	

• GRUPPO	DI	4	E	5	SUPERIORE:	venerdì	5	aprile	alle	ore	20.30	in	oratorio	a	Maser	si	trovano	i	ragazzi	di	4	e	5	superiore	
• GRUPPO	COPPIE:	domenica	7	aprile	alle	ore	15.30	in	oratorio	a	Crespignaga	si	incontra	il	gruppo	coppie	
• CRESIMA:	venerdì	5	aprile	alle	20.30	a	Maser	confessioni	per	i	ragazzi	che	hanno	chiesto	di	celebrare	la	Cresima,	i	loro	genitori	e	

padrini.	Domenica	alle	16.00	a	Maser	celebrazione	della	Cresima.	
• VIA	 CRUCIS:	Ogni	 venerdì	 di	Quaresima,	 alle	 15.00	 in	ogni	 chiesa	 sarà	pregata	 la	Via	Crucis.	Dalle	 15.00	 alle	 16.00	don	Carlo	

confessa	in	chiesa	a	Coste	
• FESTA	DEI	BATTESIMI:	È	con	grande	gioia	che	annunciamo	alle	comunità	che	domenica	7	aprile	a	Maser	alle	9.30,	sarà	celebrata	

la	messa	con	le	famiglie	dei	battezzati	dello	scorso	anno.	Seguirà	in	oratorio	un	momento	conviviale,	in	forma	di	festa	all’insegna	
della	 semplicità	 e	 della	 cordialità.	 Con	 l’occasione	 vogliamo	 far	 conoscere	 alla	 comunità	 quale	 percorso	 viene	 proposto	 in	
preparazione	del	Battesimo.	Nelle	nostre	comunità,	la	celebrazione	del	sacramento	del	Battesimo	avviene	in	forma	comunitaria,	
durante	o	dopo	la	messa	domenicale,	indicativamente	una	volta	al	mese.	Le	date	sono	fissate	dal	parroco	assieme	al	gruppo	dei	
catechisti	battesimali.		Il	percorso	proposto	in	preparazione	del	Battesimo	è	strutturato	in	tre	momenti:	1)	L’incontro	dei	genitori	
che	chiedono	in	battesimo	per	il	loro	figlio/a	con	in	Parroco.	È	un	momento	di	accoglienza	dei	genitori	e	una	riflessione	su	“che	
cos’è	per	me	il	Battesimo?”		2)	Successivamente	i	genitori	sono	contattati	dai	catechisti	battesimali:	Andrea	e	Martina,	Emanuela	



e	Ivan,	Nadia	e	Davide	per	un	secondo	incontro	(generalmente	in	oratorio)	in	cui	le	famiglie	richiedenti	il	Battesimo	sono	invitate	
a	vivere	un	momento	di	condivisione	e	di	confronto	sul	significato	del	Battesimo	nella	vita	di	famiglia,	sul	come	vivere	la	fede	in	
famiglia	 e	 come	 trasmettere	 l’educazione	 cristiana	 ai	 propri	 figli	 nella	 vita	 quotidiana.	 L’incontro	 ha	 inizio	 con	 la	 lettura	 del	
Vangelo	di	Giovanni	4,	5-14:	Gesù	e	la	donna	samaritana,	aiutati	dalla	proiezione	di	un	video	e	da	alcune	domande	si	vuol	aiutare	
i	genitori	a	riconoscere,	prima	in	coppia	e	poi	in	gruppo,	che	è	bello	e	possibile	vivere	la	fede	in	famiglia	con	semplici	e	concreti	
riti	 familiari.	 	 Il	 battesimo	 segna	 l’ingresso	 di	 una	 nuova	 persona	 nelle	 nostre	 comunità,	 è	 per	 questo	 che	 come	 gesto	 di	
accoglienza	e	di	benvenuto	da	parte	delle	nostre	comunità,	viene	regalato	alla	 famiglia	 richiedente	 il	Battesimo	 il	catechismo,	
quale	strumento	di	educazione	cristiana	per	 i	 loro	bambini.	La	proposta	del	secondo	 incontro	può	essere	accolta	anche	prima	
che	il	bambino	o	la	bambina	sia	nata	o	dopo	aver	celebrato	il	rito	del	Battesimo.	
Le	 date	 del	 secondo	 incontro	 sono	 già	 state	 programmate	 per	 tutto	 l’anno	 2019:	 31	marzo	 -	 19	maggio	 -	 22	 settembre	 -	 17	
novembre	
3)	 Il	 terzo	 incontro	è	 svolto	 sempre	prima	della	 “celebrazione”	del	 rito	del	Battesimo,	generalmente	pochi	giorni	prima.	Sono	
invitati,	 oltre	 ai	 genitori	 del	 battezzando,	 anche	 i	 padrini	 e	 le	 madrine.	 Il	 Parroco,	 con	 la	 presenza	 di	 qualche	 catechista	
battesimale,	spiega	il	significato	del	rito	del	Battesimo,	come	festa,	dono	e	responsabilità.	In	occasione	del	Battesimo	metteremo	
nel	 foglietto	 parrocchiale	 una	 preghiera,	 chiediamo	 a	 tutta	 la	 comunità	 di	 pregare	 durante	 la	 settimana,	 in	 particolare	 sarà	
chiesto	agli	ammalati	delle	nostre	comunità	di	pregare	per	i	bambini	che	saranno	prossimi	a	ricevere	questo	grandissimo	Dono.		
	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	CRESPIGNAGA:	dal	banchetto	del	funerale	di	Cecchini	Gabriella	sono	stati	raccolti	€	65.00.		
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	lunedì	1	aprile	ore	18,30	recita	del	santo	rosario	presso	il	capitello	di	San	Francesco;	venerdì	5	

aprile	 i	ministri	 straordinari	 porteranno	 la	 comunione	 in	 casa	 ad	 anziani	 ed	 ammalati;	 Dalla	 cassetta	 esterna	 del	 funerale	 di	
Bordin	 Maria	 Teresa,	 sono	 stati	 raccolti	 €	 186,80	 che	 i	 famigliari	 donano	 alla	 scuola	 materna	 e	 asilo	 integrato	 di	 Coste.	 Il	
Comitato	festeggiamenti	di	Madonna	della	Salute	devolve	€	2000	alla	scuola	materna	e	asilo	integrato	di	Coste;	

• PER	COSTE:	mercoledì	3	aprile	porteremo	la	comunione	ai	malati	 in	casa.	Sono	state	organizzate	per	giovedì	11	e	12	aprile	 le	
pulizie	della	Chiesa,	casa	di	tutti,	dalle	9.00	alle	11.00	e	dalle	14.00	alle	17.00.	chiediamo	la	disponibilità	di	tutti	e	cerchiamo	altre	
persone	giovani	di	buona	volontà.	

 

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
3 

 

SABATO		
6	aprile	

MASER	
18.30	 Per	 Bordin	 Susie	 (ann.);	 Nardi	 Angelo	 e	 genitori;	 Gallina	 Eugenio,	 Lorenzo	 e	 Ida;	 Gallina	 Carlo	 e	
defunti	 famiglia;	Martignago	Agostino	e	Carmela	(ann.);	Posmon	don	Eugenio	(ann.);	Deon	Elisa	e	Gallina	
Elvira	(ann.);	Gallina	Eugenio;	Bordin	Teresa	e	Pellizzon	Luigi;	Ballestrin	Norberto	(ann.);	
CRESPIGNAGA	
18.30	Zilio	Redo;	Enrichetta	Feltrin;	Ballestrin	Mario,	Ida	e	Angina;	Def.to	Favaro	Gino	e	def.ti	famiglia	Dalla	
Rosa;	Gallina	Francesca,	Gazzola	Lino	e	Fernando;	Rech	Giovanni	e	Mazzocato	Cesira;	Vettoretto	Giuseppe	
(ann.);	

DOMENICA	
7	aprile	

	
	

V	domenica		
di	Quaresima	

MASER	
9.30	De	 Zen	 Irene,	Marcello,	Ugo	e	Gallina	Ernesta;	Cadorin	Pierina;	Gallina	Paolo	e	Ceccato	 Ida;	Gallina	
Elvira	e	genitori;	Ardito	Pasquale	(ann.);	Cavaletto	Anna,	Bruno	e	Cesare; 
15.00	S.	Rosario		
16.00	S.	CRESIMA	
COSTE	
8.00	Martinazzo	Mario	 (dalla	 classe);	 Parisotto	 Elisa;	 Gazzola	 Lucia,	 Zandonà	 Olivo	 e	Marignago	 Ida;	 De	
Meneghi	 Amalia,	 Severino	 e	 figli	 defunti;	 Zandonà	 Sante;	 Bastasin	 Giuseppe;	 Piccolo	 Maria	 Luigia	 e	
mamma;			
11.00	Rossetto	Virginia	e	Carraro	Ernesto	(ann.);	Zandonà	Tarcisio,	Primo	e	Rosa;	Ganeo	Giuseppe,	Sisto	e	
Maria;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Dussin	 Silla;	 Def.ta	 Refrontolotto	Maria;	 Visentin	 Teresa;	 Dalla	 Rosa	 Carlo;	Martignago	Mario;	 De	
Bortoli	Dorino	(ann).		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Reginato	Renzo	e	Teresa;	Def.	Fam.	Mazzarolo	e	Campagnola;	Def.ti	Zanchetta	Epifanio	e	Zanin	
Baldassare;	Def.	Dametto	Maria	e	Bordin	Susie	(ord.	Olga);	Def.	Bordin	Maria	Teresa	(in	die	sept.); 

	
	
	

	

Lunedì	1	aprile	 MASER	
18.30	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	2	aprile	 CRESPIGNAGA	
8.00	Fregona	Gabriele	e	familiari	vivi	e	def.ti;	 

Mercoledì	3	aprile	 COSTE	
8.00			def.ti	offerente;	def.ti	De	Bortoli	Gino	e	fratelli;	Ganeo	Marcello	e	Ida;		

Giovedì	4	aprile	

COSTE	
8.00			def.ti	De	Bortoli	–	Tittoto;	per	i	benefattori	della	Parrocchia;	Boff	Diana;		

	

Venerdì	5	aprile	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	Bordin	Susie	(ann.);	


