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Dal	Vangelo	secondo	Matteo (24,37-44)	 
In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	«Come	furono	i	giorni	di	Noè,	così	sarà	la	venuta	del	Figlio	dell’uomo.	Infatti,	come	nei	giorni	
che	precedettero	il	diluvio	mangiavano	e	bevevano,	prendevano	moglie	e	prendevano	marito,	fino	al	giorno	in	cui	Noè	entrò	nell’arca,	e	
non	si	accorsero	di	nulla	finché	venne	il	diluvio	e	travolse	tutti:	così	sarà	anche	la	venuta	del	Figlio	dell’uomo.	Allora	due	uomini	saranno	
nel	campo:	uno	verrà	portato	via	e	l’altro	lasciato.	Due	donne	macineranno	alla	mola:	una	verrà	portata	via	e	l’altra	lasciata.	Vegliate	
dunque,	perché	non	sapete	 in	quale	giorno	 il	Signore	vostro	verrà.	Cercate	di	capire	questo:	se	 il	padrone	di	casa	sapesse	a	quale	ora	
della	notte	viene	 il	 ladro,	veglierebbe	e	non	si	 lascerebbe	scassinare	 la	casa.	Perciò	anche	voi	 tenetevi	pronti	perché,	nell’ora	che	non	
immaginate,	viene	il	Figlio	dell’uomo».	
	

INCONTRO	SULLE	SCUOLE	DELL’INFANZIA	
Mercoledì	 sera	 si	 è	 tenuta	 l’assemblea	 sulle	 scuole	 dell’infanzia.	 Erano	 presenti	 i	 rappresentanti	 della	 Curia,	 della	 FISM,	
l’ingegnere	 che	 ha	 curato	 le	 prove	 sismiche	 sugli	 edifici	 e	 circa	 150	 persone	 delle	 quattro	 parrocchie.	 È	 stata	 data	
informazione	circa	il	percorso	che	porterà,	con	l’inizio	del	prossimo	anno	scolastico	2020-2021,	alla	nascita	di	un	nuovo	ente	
giuridico	che	gestirà	in	modo	unitario	l’offerta	formativa	scolastica	finora	data	nelle	tre	scuole.	La	scelta	trova	la	sua	radice	
nella	convinzione	che	vada	custodita	e	fatta	crescere	l’intuizione	che	nel	tempo	ha	portato	alla	nascita	delle	nostre	scuole	
dell’infanzia,	dialogandola	con	le	attuali	istanze	pedagogiche	e	le	indicazioni	del	Ministero	dell’Istruzione	(essendo	le	nostre	
scuole	che	offrono	il	servizio	pubblico	dell’istruzione),	cercando	di	avere	a	cuore	il	benessere	dei	bambini.	L’offerta	formativa	
verrà	quindi	offerta	nei	due	siti	scolastici	di	Coste	e	di	Maser,	in	attesa	di	perfezionare	il	progetto	di	costruzione	di	un	nuovo	
edificio	 scolastico	 adatto	 ad	 accogliere	 tutti	 i	 bambini	 da	 1	 a	 6	 anni.	 	 Ai	 genitori	 interessati	 ad	 usufruire	 del	 servizio	
scolastico	 verranno	 offerte	 indicazioni	 più	 dettagliate	 in	 occasione	 degli	 open	 day	 e	 al	momento	 dell’iscrizione.	 Per	 tutti	
coloro	 che	 non	 hanno	 potuto	 partecipare	 all’assemblea	 e	 desiderano	 informarsi,	 don	 Carlo	 è	 disponibile	 al	 dialogo	 e	 a	
fornire	ogni	delucidazione.	

	

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	2019-2020,	consultandolo	potete	trovare	le	date	e	gli	orari	delle	celebrazioni	
liturgiche	nelle	varie	parrocchie.	

• DALLA	PARTE	DEI	POVERI:	“Dalla	parte	dei	poveri”	è	il	titolo	del	percorso	di	ascolto	della	Sacra	Scrittura	e	del	nostro	tempo	
che	si	terrà	presso	il	CFP	di	Fonte	l’8,	il	15,	il	26	novembre	e	il	5	dicembre	con	inizio	alle	20.30.	Le	quattro	serate	intendono	
proporre	 un	 breve	 percorso	 di	 ascolto	 della	 Sacra	 Scrittura,	 del	 contesto	 sociale	 in	 cui	 viviamo	 e	 della	 vita	 della	 Chiesa,	
chiamata	ad	essere	povera	con	e	per	i	poveri.	

• MESSA	NELLA	CHIESA	DI	SANT’ANDREA:	lunedì	sera	alle	19.00	la	Messa	Sarà	celebrata	nella	chiesetta	di	Sant’Andrea	
• AVVENTO:	Durante	tutto	il	tempo	dell’Avvento	nelle	chiese	sarà	presente	una	cassetta	per	raccogliere	 le	nostre	offerte	per	

l’iniziativa	diocesana:	“Un	posto	a	tavola”.	
• LECTIO	DIVINA:	venerdì	6	dicembre	alle	20.30	a	Maser	verrà	proposto	un	tempo	di	preghiera	per	giovani	e	adulti	utilizzando	

il	metodo	della	“lectio	divina”.	Il	testo	che	guiderà	la	preghiera	è	Mt	24,	37-44:	“Vegliate	dunque,	perché	non	sapete	in	quale	
giorno	il	Signore	verrà”.	È	bene	portare	con	sé	la	propria	Bibbia.	

• MATRIMONIO	E	BATTESIMO:	sabato	7	dicembre	alle	11.00	presso	 la	chiesetta	del	Nome	di	Maria	Christian	Franco	e	Elisa	
Brolese	celebreranno	il	loro	matrimonio	e	il	loro	figlio	Tancredi	riceverà	il	Battesimo.	

• OPEN	DAY	SCUOLE	DELL’INFANZIA	E	NIDO:	sabato	7	dicembre	alle	10.00	ci	sarà	l’open	day	nella	scuola	e	nel	nido	di	Coste	e	
alle	15.00	nella	scuola	di	Maser	

• FESTA	DELL’IMMACOLATA:	domenica	prossimo	Festa	dell’Immacolata	Concezione	di	Maria,	dopo	la	Messa	delle	9.30	a	Maser	
ci	 sarà	 la	 processione	 con	 la	 statua	 della	 Madonna	 lungo	 via	 Giacomelli,	 Caldretta,	 Cronuda,	 Callesella.	 	 Dopo	 ci	 sarà	 la	
consegna	delle	tessere	agli	aderenti	dell’Azione	Cattolica	

	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Mercoledì	11	dicembre	alle	20.30	a	Madonna	della	Salute	si	incontra	il	Consiglio	Pastorale	della	Collaborazione	
• Sabato	14	dicembre	veglia	di	preghiera	del	gruppo	coppie	
• Domenica	15	dicembre	celebrazione	dei	Battesimi	a	Crespignaga	
• Domenica	15	dicembre	le	tre	scuole	dell’infanzia	invitano	tutti	alla	festa	di	Natale	in	palestra	delle	scuole	medie	

	



AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	CRESPIGNAGA:	dalle	prossime	domeniche	 sarà	possibile	abbonarsi	 a	 “La	Vita	del	Popolo”	e	alla	 “Famiglia	Cristiana”	prima	e	

dopo	di	ogni	Santa	Messa	recandosi	presso	l’apposito	banchetto	al	di	fuori	delle	porte	della	chiesa.	È	inoltre	possibile	aderire	anche	
all’Azione	 Cattolica.	 Dalla	 giornata	 del	 seminario	 sono	 stati	 raccolti	 €	 1208.00.	 Dopo	 le	 Sante	Messe	 di	 sabato	 7	 e	 domenica	 8	
dicembre	ci	sarà	la	vendita	Stelle	di	Natale	a	favore	della	Scuola	dell'Infanzia	Santa	Teresa	del	Bambin	Gesù	di	Crespignaga.	

• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	lunedì	2	dicembre	ore	18.30	recita	del	santo	rosario	presso	il	capitello	di	San	Francesco;	venerdì	6	
dicembre	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	ed	ammalati;	

• PER	COSTE:	dal	funerale	di	Bordin	Giuseppe	sono	stati	raccolti	260,85	€,	devoluti	all’Asilo;		
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO	
7	dicembre	

	

MASER	
18.30	Martignago	Giandino	e	genitori;	De	zen	Pietro,	Severino	e	genitori;	Michelin	Angela,	Gallina	Duilio	e	
Giovanni;	 Durighello	 Maria;	 Gallina	 Maurizio	 e	 genitori;	 Simeoni	 Pietro,	 Maria	 e	 Giuseppina;	 Colla	
Beniamino	 e	 Corona;	Martignago	 Sante	 (Ann)	 e	 Tandura	 Patrizia;	 Don	 Eugenio	 Posmon;	 Gallina	 Antonio	
(ann)	e	Ballestrin	Bruna;	De	Zen	Virginia	(Ann);	
CRESPIGNAGA	
18.30	Ballestrin	Mario,	 Ida,	 Angina	 e	 Famiglia	 Ballestrin;	 Dussin	 Roberto	 (ann.);	 Adami	 Emilio	 e	 familiari;	
Alpini	def.ti	De	Paoli	Giuseppe	e	Bastasin	Angelo;		

DOMENICA		
8	dicembre	

	

Immacolata	
Concezione	della	

Beata	Vergine	Maria	
	

MASER	
9.30	Vivi	e	defunti	di	Azione	Cattolica;	Bianchin	Millo	e	Vettoretto	Emma;	Bianchi	Armando;	Polloni	Ettore	e	
Esterina;	 Defunti	 Bordin	 e	 Profeta;	Martignago	 Vittorio,	Maurizia	 e	 famigliari	 defunti;	 Pellizzon	 Angelo	 e	
Carretta	Zita;	
15.00	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	 Dal	Molin	 Rosanna;	 Gasparetto	Olivo;	 Favarello	 Annamaria	 e	 Luigia;	 Susan	Maria	 e	 Bordin	 Rosetta;	
Ganeo	Marcello	e	Ida;	Bittante	Dario	(ord.	classe	49);	Martinazzo	Mario;		
11.00	Salvador	Mario	e	Tessariol;	Carraro	Gianni(ann.)	e	Priarollo	Angelina;	Bordin	Giuseppe	(die	7°);		
CRESPIGNAGA	
11.00	Feltrin	Antonio	e	Luigi;	Fam.	Visentin	e	Favaro;	tutti	i	def.ti	di	Azione	Cattolica	di	Crespignaga;	Gazzola	
Antonio	(ann.),	Zilio	Angelina	e	Visentin	Antonio.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.	 Dametto	Maria	 (ann.);	 Def.ti	 Pellizzer	 Amedeo	 e	 Emma;	 Def.ti	 Foscarini	Marcello	 e	 Ada;	 Def.ti	
Gasparetto	 Giovanni,	 Angelina	 e	 Marina;	 Def.	 Piccolo	 Ivana;	 Def.ti	 Fam.	 Bordin	 Domenico	 e	 Cavarzan	
Agnese;	Def.ti	Zanchetta	Epifanio,	Zanin	Natalia	e	per	vivi	e	defunti;	Def.ta	Battilana	Linda	e	def.ti	Pandolfo;	
Def.ti	Visentin	Alfonso,	Costante	e	Bordin	Rosa.	Rossetto	Elio	e	Vettoretto	Elisa;	Rossetto	 Isidoro	e	Botter	
Anna;	

	

“SOLO	COSE	BELLE”	
Noi	giovanissimi	di	terza	superiore,	venerdì	25	ottobre	abbiamo	assistito	alla	visione	del	film	"Solo	cose	belle"	al	Teatro	Duse	di	Asolo.	L'invito	a	
partecipare	a	questa	visione	era	rivolto	a	tutti.	Il	film	tratta	il	tema	della	tolleranza	del	diverso	ed	è	ambientato	in	un	piccolo	paese	dell’Emilia	
Romagna.		 La	 quotidianità	 degli	 abitanti,	 dalla	mentalità	 chiusa	 e	 conservatrice,	 viene	 turbata	 dall'arrivo	 di	 un	 gruppo	 di	 persone.	 Queste	
persone,	 che	 venivano	 considerate	 "diverse"	 erano	 i	 componenti	 di	 una	 casa	 famiglia.	 Il	 messaggio	 che	 abbiamo	 percepito	 dal	 film	 è	 il	
seguente:	molte	 volte	noi,	 vedendo	una	persona	 apparentemente	diversa,	 siamo	portati	 a	 giudicarla	 e	 a	 prendere	 le	 distanze	 anche	 senza	
conoscerla.	Quindi	l'errore	che	si	compie	è	quello	di	giudicare	senza	conoscere	e	il	film	ci	porta	a	ragionare	riguardo	questo	aspetto.	Dopo	aver	
discusso	 tra	 noi,	 sono	 emerse	 alcune	 considerazioni:	 il	 messaggio	 é	 stato	 apprezzato	 da	 tutti	 ma	 concordiamo	 che	 l'idea	 poteva	 essere	
sviluppata	meglio.	Per	alcuni	di	noi	è	stato	noioso	anche	a	causa	degli	attori	che,	a	nostro	avviso,	non	sono	riusciti	ad	immedesimarsi	al	meglio	
nel	personaggio	e	a	trasmettere	emozioni	forti.	Anche	il	finale	ha	suscitato	qualche	commento	negativo	perché	liquidato	con	un	paio	di	scene	
ed	è	stato	per	noi	quindi	difficile	capirne	il	nesso	logico	con	il	resto	della	storia.	D'altra	parte	ci	sono	stati	anche	dei	momenti	che	ci	hanno	fatto	
divertire	e	riflettere	allo	stesso	tempo.	Alla	visione	del	film	ha	seguito	la	testimonianza	di	alcuni	membri	di	una	casa	famiglia	i	quali	ci	hanno	
raccontato	come	si	svolge	la	loro	giornata	all'interno	di	questo	ambiente,	delle	speranze,	delle	difficoltà	nel	trovare	una	sistemazione	stabile	
(come	la	casa	famiglia	del	film)	e	del	motivo	che	lo	ha	spinti	a	cambiare	vita.	Infatti	non	erano	credenti	ma,	grazie	ad	un	prete,	sono	venuti	a	
conoscenza	della	realtà	delle	case	famiglia.	Durante	la	testimonianza	ci	è	stato	rivelato	una	cosa,	per	noi,	molto	interessante:	alcuni	degli	attori	
del	film	vivono	o	hanno	vissuto	circostanze	simili	a	quelle	del	film	per	entrare	meglio	nella	parte.		Nel	complesso	l'attività	è	stata	interessante	
ed	istruttiva,	da	riproporre	per	gli	anni	prossimi.		

Basso	Chiara,	Battilana	Francesca,	Betto	Giorgia,	Bollin	Vanessa,	Marcon	Irene	e	Zamattia	Mary	

Lunedì	2	dicembre	
MASER	
19.00	 PRESSO	 LA	 CHIESETTA	DI	 S.	 ANDREA:	Bordin	 Eugenio,	 Sesta	 e	Alfonso;	Quagliotto	Andrea;	 Bottin	
Gino	e	Letizia;	

Martedì	3	dicembre	 CRESPIGNAGA	
8.00	Def.ti	Fam.	Bordin	Mario;	Def.	Dott.	Tino	Ernesto;		

Mercoledì	4	dicembre	 COSTE	
8.00	Mazzarolo	Sandro	(ann.);	Andreatta	Rino	

Giovedì	5	dicembre	 COSTE		
8.00	per	le	Vocazioni;	per	i	defunti	del	Centro	Sollievo;	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;		

Venerdì	6	dicembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	la	parrocchia;	


