
Foglietto	parrocchiale	n.	25	
Domenica	V	di	Pasqua,	C,	19	maggio	2019	

Parroco: don Carlo Velludo 042355909 – doncarlovelludo@davide.it 
Collaboratore: don Giuseppe Furlan 
Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin  3318085430 - luciaparagu@yahoo.it 

Sito parrocchiale: www.parrocchiemcmc.it 
 
 

Intenzione di preghiera della settimana: Per il vangelo che abbiamo proclamato con la bocca, perché metta radici nella nostra vita e produca 
abbondanti frutti di giustizia e santità. 
 
Dal	Vangelo	secondo	Giovanni (13,	31-35) 
	

Quando	 Giuda	 fu	 uscito	 [dal	 cenacolo],	 Gesù	 disse:	 «Ora	 il	 Figlio	 dell’uomo	 è	 stato	
glorificato,	 e	Dio	è	 stato	glorificato	 in	 lui.	 Se	Dio	è	 stato	glorificato	 in	 lui,	 anche	Dio	 lo	
glorificherà	da	parte	sua	e	lo	glorificherà	subito.		Figlioli,	ancora	per	poco	sono	con	voi.	Vi	
do	un	comandamento	nuovo:	che	vi	amiate	gli	uni	gli	altri.	Come	 io	ho	amato	voi,	così	
amatevi	anche	voi	gli	uni	gli	altri.		Da	questo	tutti	sapranno	che	siete	miei	discepoli:	se	
avete	amore	gli	uni	per	gli	altri».	
	
	

	

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	20	maggio	ore	19.00	verrà	celebrata	la	S.	Messa	presso	la	famiglia	di	Betto	Marcello	in	via	degli	Alpini;	

• 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.	

• SIGNORE	GR.EST:	mercoledì	22	maggio	ore	20.30	in	oratorio	di	Maser	si	incontrano	le	signore	che	danno	una	mano	al	
Gr.Est;	

• INCONTRO	 CATECHISTE:	 giovedì	 23	 maggio	 ore	 20.30	 a	 Maser	 si	 incontrano	 tutte	 le	 catechiste	 delle	 quattro	
parrocchie;		

• ITINERARIO	 DELLA	 PRIMA	 COMUNIONE:	 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	

• ELEZIONI	COMUNALI	ED	EUROPEE:	domenica	prossima	saremo	chiamati	ad	eleggere	 i	nostri	 rappresentanti	sia	come	
amministratori	 del	 nostro	 Comune	 che	 come	 Parlamentari	 all’interno	 dell’Europa.	 Come	 comunità	 cristiana	 non	
possiamo	 chiuderci	 nelle	 sacrestie	 e	 nel	 privato,	 nascondendoci	 dietro	 l’affermazione:	 “la	 politica	 è	 cosa	 sporca”	 o	
peggio	dicendo	che	“la	Chiesa	non	deve	fare	politica”,	quasi	che	amare	Gesù	quando	si	è	in	chiesa	e	amare	Gesù	che	si	
rende	 presente	 nell’altro	 siano	 cose	
contrapposte.	 Siamo	 chiamati	 a	 vivere	 dentro	
questo	mondo	segnato	da	tante	contraddizioni,	
portando	 la	 luce	 del	 Vangelo,	 mossi	 non	 certo	
dalla	 ricerca	 del	 consenso	 o	 dal	 desiderio	 di	
creare	contrapposizioni,	ma	dalla	Parola	di	Gesù	
che	 ci	 invita	 a	 metterci	 gli	 uni	 a	 servizio	 degli	
altri,	tutti	gli	altri,	per	amore,	mai	dimenticando	
che	 se	 c’è	 un	 “prima”	 che	 Gesù	 ci	 ricorda	 è:	
“prima	gli	ultimi”.	Tra	coloro	che	hanno	dato	la	
propria	 disponibilità	 a	 candidarsi	 ci	 sono	
persone	che	con	noi	condividono	la	fede,	a	loro	
vogliamo	 manifestare	 la	 nostra	 stima	 e	
assicurare	 la	 nostra	 preghiera	 perché	 qualora	
siano	chiamati	ad	assumere	un	servizio	a	favore	
del	bene	 comune	 siano	 sempre	disposti	 a	 farlo	
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anteponendo	 Gesù	 e	 il	 suo	 Vangelo	 ad	 ogni	 altra	 logica	 di	 interesse	 di	 parte,	 riconoscendosi	 “missionari	 di	 Gesù”,	
mandati	dalla	comunità	cristiana	per	mettersi	a	 servizio	del	bene	comune,	mostrando	con	 il	 loro	agire	 la	concretezza	
della	fede,	diventando	braccia,	mani,	piedi,	cuore	di	Gesù	che	tutti	ama	e	serve.	

 
	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• 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	
	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	 CRESPIGNAGA:	 Dal	 banchetto	 del	 funerale	 di	 Gallina	 Gino	 sono	 stati	 raccolti	 €	 240.00,	 devoluti	 in	 parte	 alla	

parrocchia	e	in	parte	a	Suor	Fernanda	Pellizzer.		
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
	

 
3	
	
	
	
	
	
	
	

SABATO	25	
maggio	

MASER	
18.30	Cavarzan	Vittorio,	Maria	e	Adriana;	Bianchin	Gino;	Famiglia	Rech;	Dalle	Fratte	Mario;	Martignago	Sante	
(ann.)	e	Tandura	Patrizia;	Fruscalzo	Elsa	(dalla	classe	1957);	Gallina	Antonietta	in	Polloni	(ann.);	Polloni	Guido,	
Ettore	e	famigliari	defunti;	Gallina	Maurizio	e	genitori;	
CRESPIGNAGA	
18.30	 Refrontolotto	Maria	 in	 Furlan	 (dalla	 classe	 1950);	 Piazzetta	 Ines	 e	 Bresolin	 Giorgio;	 Def.ta	 Zamattia	
Norina;	Dussin	Luigi,	Giulia,	Virginia	e	Bordin	Marcella;		

DOMENICA		
26	maggio	

	
VI	Domenica	di	

Pasqua		
	

MASER	
9.30	Martignago	Ermenegildo;	De	Zen	Iseo	(ann.);	Pellizzer	Quinto	e	famigliari	defunti;	Martignago	Virginia,	
Giuseppe,	Giovanni	e	defunti	famiglia;	Ganeo	Bruna	(ann.)	e	famigliari	defunti;	Polloni	Pierino	e	Marina;	
15.00	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	 Bonora	 Roma	 (ann.);	 Vettoretto	 Mario;	 Gasparetto	 Olivo;	 Gasparetto	 Vittorio	 e	 Giovanna;	 Gazzola	
Santina;	Bastasin	Angelino;	Orsato	Federico,	Natalia	e	Bruno;	Parisotto	Domenico	e	Angela;	def.	fam.	Piccolo	
Ugo;	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	def.	Martinazzo	e	Zandonà;	Basso	Mario;		
11.00	Vettorietto	Medi	e	famigliari;		
ore	15.00	S.	Rosario	in	Cimitero	
CRESPIGNAGA	
11.00	Def.ti	Fam.	Bordin	Mario;	Piccolotto	Sonia,	Def.to	Dussin	Roberto;	Visentin	Teresa;	Zilio	Angelina	(ann.)	
e	Gazzola	Antonio;	Famiglie	Zalunardo	Alessio	e	Rosetta,	Eddy	e	Nadia;	Def.ti	Fam.	Franco	Giovanni.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Bandiera	Egidio,	Amelia	e	Angela;	Def.	Garbuio	Albertina;	

	

Lunedì	20	maggio	 MASER	
19.00	PRESSO	FAM.	BETTO	MARCELLO:	Per	il	gruppo	del	Rosario;	

Martedì	21	maggio	 CRESPIGNAGA	
8.00	Mares	Andrea,	Zanusso	Lorenzo,	Sandrina	e	Noemi;		

Mercoledì	22	maggio	 COSTE	
8.00	def.ti	Vettoruzzo;	def.ti	Vettor	Giuseppe;		

Giovedì	23	maggio	 COSTE	
8.00	per	i	giovani;	def.N.N.;		

Venerdì	24	maggio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	famiglie;	


