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Intenzione di preghiera della settimana: Perché ognuno di noi comprenda e riesca a trasmettere 
l'amore infinito del Padre che ama incondizionatamente tutti gli uomini del mondo. 
 
Dal	Vangelo	secondo	Giovanni (10,	27-30) 
	

In	 quel	 tempo,	 Gesù	 disse:	 «Le	 mie	 pecore	 ascoltano	 la	 mia	 voce	 e	 io	 le	 conosco	 ed	 esse	 mi	
seguono.	Io	do	loro	la	vita	eterna	e	non	andranno	perdute	in	eterno	e	nessuno	le	strapperà	dalla	
mia	mano.		Il	Padre	mio,	che	me	le	ha	date,	è	più	grande	di	tutti	e	nessuno	può	strapparle	dalla	
mano	del	Padre.	Io	e	il	Padre	siamo	una	cosa	sola»	
	
	

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.		

• MESE	 DI	 MAGGIO:	 Nel	 foglietto	 speciale	 troverete	 tutte	 le	 indicazioni	 per	 la	
preghiera	 del	 rosario	 nel	 mese	 di	 maggio.	 Lunedì	 13	 maggio	 ore	 19.00	 verrà	
celebrata	la	S.	Messa	presso	la	famiglia	di	Martignago	Mario;	

• ANIMATORI	CAMPO	1°	E	2°	MEDIA:	lunedì	13	maggio	ore	20.45	a	Casella	riunione	animatori	campo	della	collaborazione	1	e	
2	media.	

• ANIMATORI	 CAMPO	 3°	 MEDIA:	 martedì	 14	 maggio	 ore	 20.45	 a	 Maser	 riunione	 animatori	 campo	 3	 media	 della	
Collaborazione.	

• MESSA	DI	PRIMA	COMUNIONE:	domenica	19	maggio	alle	10.30	a	Madonna	della	Salute	S.	Messa	di	Prima	Comunione	
• CAMPANE	GIALLE	 “CARITAS”:	A	Maser,	Coste	e	Crespignaga	nel	 tempo	è	stato	dato	 il	premesso	alla	Caritas	di	posizionare	

delle	campane	per	la	raccolta	di	indumenti	usati	in	buono	stato	da	riciclare.	Ultimamente	si	sta	diffondendo	il	malcostume	di	
abbandonare	 sacchi	 di	 vestiario,	 ma	 anche	 di	 altro	 accanto	 a	 questi	 cassonetti	 contribuendo	 così	 a	 deturpare	 il	 piazzale.		
Mentre	 ricordo	 che	 tali	 atti	 di	 inciviltà	 costituiscono	 anche	 un	 reato	 per	 “abbandono	 di	 rifiuti”,	 ci	 tengo	 a	 dire	 che	 se	
continueranno	questi	fenomeni	mi	vedrò	costretto	a	chiedere	a	Caritas	di	togliere	le	campane	dalla	proprietà	della	parrocchia.	
Certamente	simili	inciviltà	non	saranno	tollerate	all’interno	del	CARD.	

	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Giovedì	23	maggio	ore	20.30	a	Maser	incontro	di	verifica	con	i	catechisti;	
• Domenica	26	maggio	alla	Messa	delle	9.30	a	Maser	i	bambini	di	quarta	elementare	celebreranno	la	quarta	tappa	del	

loro	itinerario	catechistico:	la	comunione	nella	vita	di	ogni	giorno	
• Martedì	 28	maggio	 ore	 20.45	 in	 canonica	 a	 Coste	 si	 incontrano	 gli	 educatori	 dei	 giovanissimi	 per	 fare	 una	 verifica	

dell’anno	appena	concluso;	
• Mercoledì	29	maggio	 incontro	per	 i	genitori	di	quarta	elementare	per	presentare	 loro	una	proposta	sull’educazione	

all’affettività	
	

PROGETTI	MISSIONARI:	
Oggi	sabato	11	e	domani	domenica	12	maggio	in	tutte	le	messe	delle	nostre	quattro	parrocchie	verrà	fatta	la	terza	raccolta	
fondi	per	i	nostri	sei	progetti	missionari.	Ve	li	ricordiamo:		
1. Progetto	promosso	da	Padre	Sergio	Gallina:	
						ERO	CARCERATO:	cassa	acustica	con	due	microfoni	per	la	neo-pastorale	carceraria	a	Presidente	Dutra	in	Brasile;	
2. Progetto	promosso	da	Monica	Colla:	
						EMERGENZA	ALIMENTARE	R.C.A.:	Acquisto	di	generi	alimentari	da	Paesi	limitrofi	alla	Repubblica	Centrafricana;	
3. Progetto	promosso	da	Padre	Fabrizio	Quagliotto:	
						COMUNITÀ	DI	SPERANZA:	aiuto	alle	comunità	di	recupero	dipendenze	da	droga	e	alcool	a	Pirambu	in	Brasile;	
4. Progetto	promosso	da	Suor	Fernanda	Pellizzer:	
						LIBERIAMO	LA	CARITÀ:	Assistenza	umana	e	spirituale	alle	donne	detenute	nel	carcere	Luzira	in	Uganda	e	i	loro	bambini;	
5. Progetto	promosso	da	Padre	Carlo	Bittante:	
						NUTRIAMO	IL	FUTURO:	Programma	di	nutrizione	per	bambini	denutriti	della	periferia	di	Metro	Manila	in	Filippine;	



6. Progetto	promosso	da	Suor	Irma	Michielin:	
						RICUCIRE	NUOVE	VITE:	Centro	di	cucito	per	ragazze	e	donne	diversamente	abili	a	Mbabane	in	Swaziland;	
 

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO	18	
maggio	

MASER	
18.30	Bernardo	Luigina	(trig.);	Morlin	Vittorio	e	Elisa;	Nardi	Santina	in	Ballestrin;	Gasparetto	Rino	e	Angela;	
Morlin	Robertino	e	Vivi	e	defunti	classe	1948;	Busnello	Alfio	(ann.);	Busnello	Albino	e	Moretto	Giannina;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Barichello	Luigi;	Rech	Giovanni,	Mazzocato	Cesira	e	Girardi	Severino;	Zilio	Redo	e	Zilio	Cirilla;	Fontana	
Danilo	(ann.);	Zamattia	Onorina	(dalla	classe);		

DOMENICA		
19	maggio	

	
V	Domenica	di	

Pasqua		
	

MASER	
9.30	De	Zen	Adele	(die	7°);	De	Zen	Eugenio,	Teresa	e	famigliari	defunti;	Chiarellotto	Guerrino	e	Guolo	Maria;	
Gruppo	 Rosario	 S.	 Andrea;	 Martignago	 Mosè	 e	 Ester;	 Ad	 Menten	 Offerentis;	 Defunti	 Zambon,	 Foltran,	
Moretto	e	Panigas;	35°	anniversario	di	Matrimonio	di	Rosanna	e	Luigino;	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Comin	Maria	in	Nardi;	def.ti	fam.	Piccolo	Ugo;	def.ti	Galvan	e	Todesco;	def.	n.n.;	Susan	Maria;	Parisotto	
Luigi;	Gazzola	Francesco	e	Antonia,	Martinazzo	Mario;	Basso	Mattia	e	nonni;			
11.00	Metti	Remo;	Grigolato	Bruno	e	Giulia;	Don	Pasquale	e	Don	Angelo;	fam.	Gazzola	Martino	e	fam.	Colla	
Vincenzo;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Bordin	 Anna;	 Refrontolotto	 Maria;	 Def.ta	 Fregona	 Lina;	 Secondo	 intenzioni	 di	 Favaro	 Romano	 e	
Bandiera	Lorenza;	Martinello	Giuseppe	(ann.)	e	Giacon	Malvina.		
MADONNA	della	SALUTE	
10.30	PRIMA	COMUNIONE;	Per	le	famiglie;	

	

Lunedì	13	maggio	
MASER	
19.00	PRESSO	FAM.	MARTIGNAGO	MARIO:	De	Zen	Angela	e	Bonora	Guido;	Suor	Linda	De	Zen;	Martignago	
Gino	e	famigliari	defunti;	

Martedì	14	maggio	 CRESPIGNAGA	
8.00	Fam.	Grando	Cristoforo;	Salvador	Rinaldo	e	Bandiera	Flora;		

Mercoledì	15	maggio	 COSTE	
8.00	per	i	missionari	vivi	e	defunti;		

Giovedì	16	maggio	
COSTE	
8.00	 Don	 Pasquale,	 Don	 Angelo	 e	 Don	 Gabriele;	 def.ti	 Vettoretto	 e	 Bressan;	 int.	 Mazzarolo	 Giuliano;	
Gasparetto	Olivo;	int.	offerente;		

Venerdì	17	maggio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vocazioni;	


