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Intenzione di preghiera della settimana: Perché ci sia sempre continuità tra la nostra fede in te e 
la nostra partecipazione alla vita sociale. 
 
Dal	Vangelo	secondo	Giovanni (14,	23-29) 
	

In	 quel	 tempo,	 Gesù	 disse	 [ai	 suoi	 discepoli]:	«Se	 uno	 mi	 ama,	 osserverà	 la	 mia	
parola	e	 il	Padre	mio	lo	amerà	e	noi	verremo	a	lui	e	prenderemo	dimora	presso	di	
lui.	Chi	non	mi	ama,	non	osserva	le	mie	parole;	e	la	parola	che	voi	ascoltate	non	è	
mia,	ma	del	Padre	che	mi	ha	mandato.	Vi	ho	detto	queste	cose	mentre	sono	ancora	
presso	di	voi.	Ma	il	Paràclito,	lo	Spirito	Santo	che	il	Padre	manderà	nel	mio	nome,	lui	
vi	insegnerà	ogni	cosa	e	vi	ricorderà	tutto	ciò	che	io	vi	ho	detto.		Vi	lascio	la	pace,	vi	
do	 la	mia	pace.	Non	come	 la	dà	 il	mondo,	 io	 la	do	a	voi.	Non	sia	turbato	 il	vostro	
cuore	e	non	abbia	timore.		Avete	udito	che	vi	ho	detto:	“Vado	e	tornerò	da	voi”.	Se	
mi	amaste,	vi	rallegrereste	che	io	vado	al	Padre,	perché	il	Padre	è	più	grande	di	me.	
Ve	l’ho	detto	ora,	prima	che	avvenga,	perché,	quando	avverrà,	voi	crediate».	
	

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	Messa	alle	19.00	presso	 il	Tempietto,	martedì	Messa	alle	19.00	presso	 la	chiesetta	di	San	Bartolomeo	 in	via	
San	 Bartolomeo,	 venerdì	Messa	 alle	 20.00	 presso	 il	 Capitello	 della	Madonna	 della	 Speranza	 in	 via	 Duse	 e	 Sabato	
Messa	alle	18.30	presso	la	Chiesa	del	Nome	di	Maria		

• EDUCATORI	 GIOVANISSIMI:	 martedì	 28	 maggio	 ore	 20.45	 in	 canonica	 a	 Coste	 si	 incontrano	 gli	 educatori	 dei	
giovanissimi	per	fare	una	verifica	dell’anno	appena	concluso;	

• GENITORI	QUARTA	 ELEMENTARE:	mercoledì	 29	maggio	 incontro	 per	 i	 genitori	 di	 quarta	 elementare	 per	 presentare	
loro	una	proposta	sull’educazione	all’affettività	

• BILANCI	DELLE	PARROCCHIE;	Alle	porte	di	ogni	 chiesa,	accanto	al	 Foglietto,	 troverete	anche	 il	 rendiconto	economico	
(entrate	 e	 uscite)	 della	 Parrocchia.	 Pubblicarlo	 vuol	 essere	 un	 gesto	 di	 trasparenza	 per	 render	 noto	 a	 tutti	 qual	 è	 la	
situazione	“di	casa	nostra”.	Sono	consapevole	che	la	causale	che	descrive	le	voci	 in	entrata	e	in	uscita	può	non	essere	
subito	chiara,	per	questo	motivo	vi	chiedo	la	cortesia	di	chiedermi	conto	di	ciò	che	non	è	chiaro	e	volentieri	cercherò	di	
dar	spiegazioni	a	chi	le	domanda.		

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Lunedì	3	giugno	alle	20.45	si	incontra	il	gruppo	missionario	
• Giovedì	6	giugno	a	Casella	d’Asolo	si	incontra	il	Consiglio	Pastorale	della	Collaborazione	
• Sabato	8	giugno	alle	16.30	a	Coste	negli	spazi	della	sagra	si	terrà	la	festa	di	fine	anno	scolastico	delle	tre	scuole	

dell’infanzia	
• Sabato	8	e	domenica	9	giugno	prima	e	dopo	la	messa	a	Maser	si	ricevono	le	iscrizioni	agli	Amici	della	Fondazione	Asilo	

Giacomelli	per	l’anno	2019.	
• Venerdì	14	giugno	alle	20.30	a	San	Nicolò	l’assemblea	conclusiva	dell’anno	pastorale	
• Martedì	18	giugno	alle	20.00	assemblea	della	scuola	dell’infanzia	a	Crespignaga	
• Mercoledì	19	giugno	alle	20.00	assemblea	della	scuola	dell’infanzia	a	Maser	
• Giovedì	20	giugno	alle	20.00	a	Coste	assemblea	per	tutti	i	genitori	dei	nuovi	iscritti	alle	tre	scuole	dell’infanzia	
• Domenica	23	giugno	Festa	del	Corpus	Domini	
• Lunedì	24	giugno	alle	20.00	assemblea	della	scuola	dell’infanzia	a	Coste	
• Martedì	25	giugno	alle	20.45	incontro	del	Consiglio	Pastorale	della	Collaborazione	a	Madonna	della	Salute	
• Mercoledì	26	giugno	alle	20.00	assemblea	dei	genitori	del	nido	a	Coste	
	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	COSTE:	dal	funerale	di	Martignago	Gino	sono	stati	raccolti,	alle	porte	della	Chiesa	105,40€,	destinati	all’Asilo.	



SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
	

 
3	
	
	
	
	
	
	
	

SABATO	1	
giugno	

MASER	
18.30	Bottin	Carlo	e	defunti	famiglia;	Bellò	Ernesto	(Ann.),	Rina	e	Flavia;	Gruppo	rosario	S.	Antonio;	
CRESPIGNAGA	
18.30	PRESSO	CHIESA	NOME	DI	MARIA:	 	S.	Messa	pro	Ceccato	Pietro	e	defunti	 famiglia;	Forato	Palmira	e	
Teodoro;	 Gasparetto	 Vittorio	 e	 Cremasco	 Giovanna;	 Padre	 Luciano	 Facchinello	 (canossiano);	 Gallina	 Gino;	
Def.ti	Anna,	Armando,	Marirosa	e	Pina;		

DOMENICA		
2	giugno	

	
Ascensione	del	

Signore	
	

MASER	
9.30	Altin	Luigi	e	De	Zen	Adele;	Vivi	e	defunti	classe	1948;	Gallina	Gildo,	Imelda	e	Onisto	Carolina;	Martignago	
Giovanni	e	De	Meneghi	Norina;	Ghizzo	Gino	e	defunti	 famiglia;	Menegon	Antonio	e	defunti	 famiglia;	Nardi	
Sergio	e	defunti	famiglia;	Ballestrin	Gianni	(die	7°);	
15.00	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Favarello	Annamaria	e	Luigia;	Bassani	Aristide;		
11.00	Baldin	Tommaso	e	Bastasin	Giuseppina;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Famiglie	Marcolin;	Fam.	Tittoto	Valerio	e	Tiziana	e	familiari	def.ti;	Adami	Giuseppe.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Def.	 Zanusso	 Silvano;	 Def.ti	 Silvestri	 Sisto	 e	 Assunta;	 Def.ti	 Quagliotto	 Ermenegildo	 e	 Maria;	 Def.ta	
Roccon	Rosella;	

	

ESTATE 2019  
GR.EST PARROCCHIALE 

Quando: Dal 24 giugno al 13 luglio 2019, il    
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 
15.00 alle 18.00. 
Dove: presso il centro parrocchiale di Maser 
Chi: per tutti i bambini e ragazzi dalla 1° 
elementare alla 2° media 

 

UNA NUOVA COLLABORAZIONE 
Quest'anno abbiamo deciso di unire "le forze lavoro" del Gr.Est e del Corso di Ricamo 
di Crespignaga. Infatti quest'ultimo non sarà più fatto al mattino, ma è stato introdotto 
al Gr.Est come laboratorio. Pensiamo che una collaborazione fra le due attività estive 
sia un segno di unità e un Valore Aggiunto per tutti! 

 

CERCHIAMO ADULTI: mamme, papà, nonni, zii, ecc. che abbiamo la possibilità di darci un aiuto, anche per un 
solo pomeriggio durante il periodo del Gr.Est. Vi chiediamo cortesemente di contattare, personalmente Lucia o 
Alessandra. Grazie! 

Lucia: 331 8085430 -  Alessandra: 349 1942420 
 
 

 CAMPISCUOLA PARROCCHIALI, VICARIALI E DELLA COLLABORAZIONE 
 

Campi scuola ACR VICARIALI (Per Info: Chiara 3453501129) 
• 5° elementare – 1° media: 18-25 AGOSTO 
• 2° - 3° media: 4-11 AGOSTO 

 

Campi scuola MEDIE della Collaborazione Asolo-Maser 
• 1° e 2° media: 27 LUGLIO -4 AGOSTO 
• 3° media: 26-29 AGOSTO 

 

Campi scuola PARROCCHIALI e VICARIALI dei GIOVANISSIMI 
• 1° e 2° superiore: 16-19 AGOSTO 
• 3° superiore: 4-10 AGOSTO 

Lunedì	27	maggio	 MASER	
19.00	PRESSO	IL	TEMPIETTO:	Donna	Diamante	e	genitori;	Ad	menten	offerentis;	

Martedì	28	maggio	 CRESPIGNAGA	
19.00	PRESSO CHIESETTA	DI	SAN	BARTOLOMEO	IN	VIA	SAN	BARTOLOMEO:	Famiglie	Martinello	vivi	e	def.ti;		

Mercoledì	29maggio	 COSTE	
8.00	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	Martignago	Mosè	e	Ester;		

Giovedì	30	maggio	 COSTE	
8.00	Tittoto	Gennaro	e	Carmela;		

Venerdì	31	maggio	 MADONNA	della	SALUTE	
20.00	SANTA	MESSA	AL	CAPITELLO	DELLA	MADONNA	DELLA	SPERANZA	

ISCRIZIONI ON-LINE 
nel nostro sito parrocchiale: 

www.parrocchiemcmc.it 
dal 31 maggio al 8 giugno 


