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Intenzione di preghiera della settimana: Signore, insegnaci che la vita è un cammino di amore. Insegnaci l’attenzione alle piccole cose, al passo di chi 
cammina con noi, agli occhi di chi ci sta vicino, alle parole e ai silenzi, ai sorrisi e alle lacrime di chi incontriamo. Donaci la forza di seminare il tuo Vangelo 
lungo la strada della nostra vita, e aiutaci a vedere nelle nostre croci un mezzo per ricambiare il tuo Amore. 

Dal	vangelo	secondo	Giovanni	(8,	1-11)	
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.  Allora 
gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e 
gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.  Ma Gesù si chinò e si 
mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani.  Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù 
si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». 
 
 
 

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”.		

• VIA	CRUCIS:	Ogni	venerdì	di	Quaresima,	alle	15.00	 in	ogni	 chiesa	 sarà	pregata	 la	Via	Crucis.	 (a	Coste	 sarà	pregata	
nella	chiesetta	dell’asilo);	

• CONFESSIONI	 RAGAZZI:	martedì	 9	 aprile	 alle	 14.30	 a	Maser	 confessioni	 per	 i	 ragazzi	 di	 Prima	media.	 Sabato	 13	
aprile	alle	14.30	a	Crespignaga	confessioni	per	i	bambini	di	quinta	elementare	e	Unzione	pre	battesimale	per	Gioia	
Andrea;	

• ANIMATORI	 GIOVANISSIMI:	 giovedì	 11	 aprile	 ore	 20.45	 in	 canonica	 a	 Coste	 si	 incontrano	 gli	 animatori	 dei	
giovanissimi;	

• LECTIO	DIVINA	SUI	TESTI	DELLA	PASSIONE	SECONDO	LUCA:	venerdì	12	aprile	alle	20.30	presso	la	chiesa	di	Coste	si	
conclude	 il	 percorso	 di	 preghiera	 con	 il	 metodo	 della	 “lectio	 divina”	 sui	 testi	 della	 Passione	 secondo	 Luca.	 Chi	
partecipa	porti	con	sé	una	Bibbia.;		

• VEGLIA	DEI	GIOVANI:	sabato	13	aprile	ore	20.30	presso	la	chiesa	Votiva	di	Treviso	si	terrà	la	veglia	dei	giovani;	
• DOMENICA	DELLE	PALME:	domenica	 la	Messa	con	 il	 ricordo	dell’ingresso	di	Gesù	a	Gerusalemme	inizierà	a	Maser	

alla	9.30	davanti	le	sale	parrocchiali,	a	Coste	alle	11.00	in	piazza,	a	Crespignaga	alle	11.00	nel	cortile	della	scuola,	a	
Madonna	della	Salute	davanti	 il	vecchio	oratorio.	Nel	pomeriggio	dalle	15.30	alle	16.30	a	Coste	l’inizio	delle	40	ore	
con	l’adorazione	eucaristica;	

• UNA	SETTIMANA	DAVVERO	SANTA:	Accanto	al	 foglietto	troverete	anche	un	foglio	speciale	con	tutti	gli	orari	delle	
celebrazioni	 della	 Settimana	 Santa.	 	 La	 Settimana	 Santa	 inizia	 con	 la	 domenica	 delle	 Palme	è	 la	 più	 significativa	 e	
importante	dell’anno	liturgico.	Su	questa	settimana	deve	puntare	 il	nostro	 impegno	spirituale	di	credenti,	tanto	da	
spingerci	a	modificare	anche	i	nostri	abituali	ritmi	e	orari	per	lasciare	che	“l’orologio”	della	nostra	vita	si	conformi	a	
quello	 di	 Gesù.	 Tutto	 il	 nostro	 itinerario	 quaresimale	 deve	 sfociare	 in	 questa	 settimana	 che	 ci	 accompagna	 negli	
ultimi	giorni	prima	della	Pasqua.	Per	capirne	l'importanza	e	la	centralità	pensiamo	che	la	Chiesa	ha	voluto	che	fosse	
preparata	da	ben	40	giorni	di	preghiera	e	riflessione,	senza	contare	che	tutto	l'anno	liturgico	converge	ed	è	riassunto	
nella	 veglia	 pasquale	 che	 celebreremo	 insieme	 la	 notte	 di	 sabato.	 Ecco	 allora	 che	 la	 domenica	 delle	 Palme	 deve	
essere	un	momento	di	 gioia	 e	 riflessione	 in	 vista	della	 Pasqua	 vicina:	 abbiamo	 trascorso	una	Quaresima	di	 piccoli	
sacrifici,	 di	 maggior	 attenzione	 verso	 genitori,	 amici	 e	 verso	 la	 nostra	 comunità	 cristiana?	 Abbiamo	 svolto	 con	
adesione	 vera	 il	 servizio	 a	 cui	 siamo	 stati	 chiamati?	 Siamo	 stati	 attenti	 alle	 nostre	 azioni?	 Ci	 siamo	 lasciati	 un	 po'	



guidare	 dal	 Signore?	 Ci	 siamo	 ricordati	 di	 Lui,	 anche	 solo	 con	 una	 visita	 in	 chiesa	 o	 un	 segno	 di	 croce?	 Abbiamo	
scandito	 la	 nostra	 giornata	 con	 la	 preghiera,	 almeno	 mattina,	 sera	 e	 magari	 mezzogiorno,	 o	 siamo	 rimasti	
impantanati	nelle	nostre	occupazioni,	fra	compiti,	amici,	sport,	senza	un	piccolo	pensiero	a	chi	ci	ha	donato	il	tempo	
per	 fare	 tutte	queste	belle	cose?	Se	 la	nostra	Quaresima	non	è	stata	così	 forte,	a	maggior	 ragione	 lasciamoci,	una	
volta	 tanto,	 afferrare	 dalla	 Settimana	 Santa:	 giorno	 per	 giorno	 ci	 prende	 per	 mano	 e	 ci	 avvicina	 alla	 Pasqua,	 ci	
propone	momenti	di	purificazione	 (la	confessione),	ascolto	 (la	passione,	 le	letture	della	veglia	pasquale),	silenzio	e	
meditazione	(la	giornata	di	sabato),	rievocazione	(la	processione	delle	Palme,	la	via	crucis),	celebrazione	(le	liturgie	
del	 triduo),	 infine	 di	 gioia	 ed	 esultanza...	 finalmente	 è	 Pasqua,	 la	 realizzazione	 della	 salvezza	 dal	 peccato	 e	 dalla	
morte!	Si	 tratta	di	metterci	al	 seguito	di	Gesù,	di	 rispondere	alla	sua	chiamata:	accompagnarlo	gioiosamente	con	 i	
canti	al	suo	ingresso	a	Gerusalemme,	cenare	con	Lui	condividendo	lo	stesso	pane	con	i	nostri	fratelli,	vegliare	con	Lui	
sul	monte	degli	ulivi,	assistere	al	suo	arresto,	ascoltare	in	silenzio	(come	nascosti	dietro	una	colonna	nella	vasta	sala	
del	palazzo	del	governatore)	il	dialogo	con	Pilato,	salire	con	Lui	al	Calvario	(costretti	a	portare	la	sua	croce,	come	il	
Cireneo)	muti	o	gridanti	come	la	folla,	sostare	adorando	innanzi	alla	croce	piantata	nella	nuda	terra...	per	condividere	
poi	anche	il	trionfo,	la	risurrezione!	

• ITINERARIO	DELLE	PROCESSIONI	DEL	VENERDÌ	SANTO:	
 MASER:	via	Giacomelli,	via	Caldretta,	Piazza	Roma,	via	Cornuda.	La	processione	terminerà	al	Tempietto.	
 COSTE:	via	Bassanese,	via	Caldiroro,	via	Metti,	via	Borsato.	La	processione	terminerà	nel	cortile	della	scuola.	
 CRESPIGNAGA:	via	Chiesa,	via	San	Giacomo,	via	Cantore,	via	Negri,	via	Chiesa,	via	Veronese.	La	processione	

terminerà	nel	cortile	della	scuola.	
	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	sabato	13	aprile	dalle	ore	8.00	pulizia	generale	della	chiesa	con	lucidatura	ottoni.	A	

questo	servizio	siamo	tutti	invitati:	sarebbe	piacevole	se	si	aggiungessero	dei	volti	nuovi.	
• PER	COSTE:	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		
13	aprile	

MASER	
18.30	Gallina	Alessandro	e	defunti	 ski	 club	Maser;	Don	Eugenio	Posmon	 (ann.);	Martignago	Carlo	 (ann.);	
Bottin	 Amedeo	 (ann.);	 Gruppo	 rosario	 S.	 Andrea;	 Rossetto	 Elio	 e	 Vettoretto	 Elisa;	 Pellizzon	 Luigia	 e	
Martignago	Gianfranco;	Bottin	Alberico	e	Gallina	Anna;	Nardi	Pietro	e	famigliari	defunti;	Baù	Nello	(ann.);	
Nardi	Teresina	(nata	a	Maser,	morta	in	Svizzera)	
CRESPIGNAGA	
18.30	Def.	Bandiera	Giovanni	 (ann.);	 Trinca	Fortunata,	Vittorio	e	Gino;	Def.ti	 di	De	Paoli	 Paola;	Dal	Bello	
Giovanni	e	familiari	vivi	e	def.ti;	Def.ti	Bassotto	Giovanni,	Gallina	Santina	e	Bassotto	Pietro;	Gazzola	Gino;		

DOMENICA	
14	aprile	

	
	

domenica		
delle	palme	

MASER	
9.30	 Martignago	 Giuliano	 (trig.);	 Bianchin	 Millo;	 Gallina	 Ernesta	 e	 Marcello;	 Colomberotto	 Vittorio	 e	
Tomaso;	Pederiva	Rosa;	Bressan	Rodolfo	e	Gatto	Angela;	Tamburello	Biagio;	Oliva	Giuseppe; 
COSTE	
8.00	 Comin	 Maria	 in	 Nardi;	 Don	 Gabriele,	 Don	 Angelo	 e	 Don	 Pasquale;	 Ballestrin	 Giovanni;	 Dal	 Molin	
Rosanna,	Agostino	e	Giovanna;	Basso	Mario;	Parisotto	Luigi;	Susan	Maria;		Colla	Franco;		
11.00	Battaglia	Gino;	Basso	Lino	e	Reginato	Carla	(50°	matrimonio);		
15.30	APERTURA	40	ORE			
CRESPIGNAGA	
11.00	 Feltrin	 Antonio	 e	 Luigi;	 Mons.	 Giuseppe	 Fornari	 e	 zia	 Regina;	 Dott.	 Mario	 Ronchiato;	 Fam.	 Rech	
Gilberto.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Fam.	Zilio	Gino	e	Frattin	Maria;	Def.	Bastianon	Rosa;	Def.ti	Bordin	Luigi	e	Albina,	Bassani	Suor	
Girolama	e	Mario;	Def.ti	Piccolo	Marino	e	Teresa; 

	
	
	

	

Lunedì	8	aprile	 MASER	
18.30	De	Zen	Ernesto	e	Botter	Maria;	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	Mori	Modesta	e	famigliari;	

Martedì	9	aprile	 CRESPIGNAGA	
8.00	De	Bortoli	Bruna	vivi	e	def.ti;	 

Mercoledì	10	aprile	 COSTE	
8.00	anime	del	purgatorio;		

Giovedì	11	aprile	

COSTE	
8.00	Mazzarolo	Iginio	e	sorelle;	def.	Vettoretto	e	Bressan;		

	

Venerdì	12	aprile	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vocazioni	religiose;	


