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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti i bambini del mondo, poveri e ricchi, perché come i Magi possano trovare Gesù e possano vivere e 
crescere nella gioia dell’amore di Dio; 
	

	

Dal	Vangelo	secondo	Giovanni (1,	1-18)	 

In	principio	era	 il	Verbo,	e	 il	Verbo	era	presso	Dio	e	 il	Verbo	era	Dio.	Egli	era,	 in	principio,	presso	Dio:	tutto	è	
stato	fatto	per	mezzo	di	lui	e	senza	di	lui	nulla	è	stato	fatto	di	ciò	che	esiste.	In	lui	era	la	vita	e	la	vita	era	la	luce	
degli	uomini;	 la	luce	splende	nelle	tenebre	e	le	tenebre	non	l’hanno	vinta.	Venne	un	uomo	mandato	da	Dio:	il	
suo	nome	era	Giovanni.	Egli	venne	come	testimone	per	dare	testimonianza	alla	luce,	perché	tutti	credessero	per	
mezzo	di	lui.	Non	era	lui	la	luce,	ma	doveva	dare	testimonianza	alla	luce.	Veniva	nel	mondo	la	luce	vera,	quella	
che	 illumina	ogni	uomo.	Era	nel	mondo	e	 il	mondo	è	stato	 fatto	per	mezzo	di	 lui;	eppure	 il	mondo	non	 lo	ha	
riconosciuto.	Venne	fra	i	suoi,	e	i	suoi	non	lo	hanno	accolto.	A	quanti	però	lo	hanno	accolto	ha	dato	potere	di	
diventare	 figli	di	Dio:	a	quelli	 che	 credono	nel	 suo	nome,	 i	quali,	non	da	 sangue	né	da	volere	di	 carne	né	da	
volere	di	uomo,	ma	da	Dio	sono	stati	generati.	E	il	Verbo	si	fece	carne	e	venne	ad	abitare	in	mezzo	a	noi;	e	noi	
abbiamo	contemplato	 la	sua	gloria,	gloria	come	del	Figlio	unigenito	che	viene	dal	Padre,	pieno	di	grazia	e	di	
verità.	Giovanni	gli	dà	testimonianza	e	proclama:	«Era	di	lui	che	io	dissi:	Colui	che	viene	dopo	di	me	è	avanti	a	
me,	perché	era	prima	di	me».	Dalla	sua	pienezza	noi	tutti	abbiamo	ricevuto:	grazia	su	grazia.	Perché	la	Legge	fu	
data	per	mezzo	di	Mosè,	la	grazia	e	la	verità	vennero	per	mezzo	di	Gesù	Cristo.	Dio,	nessuno	lo	ha	mai	visto:	il	
Figlio	unigenito,	che	è	Dio	ed	è	nel	seno	del	Padre,	è	lui	che	lo	ha	rivelato.		
 

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• GENITORI	 BAMBINI	 SECONDA	 ELEMENTARE:	martedì	 7	 gennaio	ore	20.30	presso	 l’oratorio	di	Maser	 si	 incontrano	 i	

genitori	dei	bambini	di	seconda	elementare:	
• GRUPPO	MISSIONARIO:	mercoledì	8	gennaio	ore	20.30	presso	l’oratorio	di	si	incontra	il	gruppo	missionario;	
• INCONTRO	BAMBINI	TERZA	ELEMENTARE:	domenica	12	gennaio	dopo	la	messa	delle	9.30	in	oratorio	a	Madonna	della	

Salute	si	incontrano	i	bambini	di	terza	elementare;	
• CATECHISMO:	In	questa	settimana	riprende	il	catechismo	con	i	soliti	orari	concordati	
• GENITORI	 PICCOLI	 E	 GRANDI	 DELLA	 SCUOLA	 DI	 CRESPIGNAGA:	mercoledì	 8	 gennaio	 alle	 18.00	 presso	 la	 scuola	

dell’infanzia	di	Maser,	don	Carlo,	la	Coordinatrice,	la	Segretaria	e	le	maestre	incontrano	i	genitori	e	i	bambini	piccoli	e	
medi	che	quest’anno	frequentano	la	scuola	per	far	conoscere	gli	ambienti	della	nuova	scuola,	per	condividere	insieme	
attese	e	preoccupazioni	per	il	prossimo	anno	scolastico	in	modo	che	diventino	punti	di	forza	per	i	bambini	

• OPEN	DAY	SCUOLE	INFANZIA	
sabato	alle	10.00	presso	la	scuola	dell’infanzia	di	Maser	maestre	e	coordinatrice	incontrano	i	bambini	e	i	genitori	che	
desiderano	conoscere	la	scuola	
sabato	alle	15.30	presso	la	scuola	dell’infanzia	nido	integrato	di	Coste	maestre	e	coordinatrice	incontrano	i	bambini	e	i	
genitori	che	desiderano	conoscere	la	scuola	

• PRIMA	 COMUNIONE:	domenica	 12	 gennaio	 alle	 9.30	 a	Maser	 i	 bambini	 di	 quarta	 elementare	 celebreranno	 la	 prima	
tappa	del	loro	itinerario	catechistico:	la	Comunione	nella	Comunità	caratterizzata	dalla	consegna	della	veste	

• ANNIVERSARI	DI	MATRIMONIO:	domenica	16	 febbraio	alle	 9.30	a	Madonna	della	 Salute	 celebreremo	 la	 festa	degli	
anniversari	di	matrimonio.	Da	quest’anno	 la	 festa	coinvolgerà	 tutte	e	quattro	 le	parrocchie.	Accanto	al	 foglietto	degli	
avvisi	 troverete	 anche	 una	 lettera	 indirizzata	 a	 tutti	 coloro	 che	 festeggeranno	 l’anniversario	 contenente	 anche	 le	
modalità	di	iscrizione.	

• NUOVO	NUMERO	TELEFONICO	DELLA	PARROCCHIA:	Il	nuovo	numero	della	Parrocchia	per	parlare	con	don	Carlo	è	0423	
765934,	l’altro	numero	non	è	più	attivo.	

• 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.	

	
	
	



AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• Martedì	14	gennaio	alle	20.30	presso	l’oratorio	di	Casella	d’Asolo	si	incontra	il	Consiglio	Pastorale	della	Collaborazione	
• Sabato	18	gennaio	alle	14.30	incontro	per	i	genitori	e	padrini	in	vista	del	Battesimo	del	19	gennaio	a	Madonna	della	

Salute	
• Sabato	25	gennaio	alle	18.30	Messa	in	occasione	della	festa	del	Patrono	della	Parrocchia	e	del	Comune	di	Maser	
	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
MADONNA	DELLA	SALUTE:	 lunedì	6	gennaio	alla	santa	messa	delle	9.30	ci	sarà	la	benedizione	dei	bambini.	In	seguito,	in	
oratorio,	la	premiazione	dei	presepi	e	la	befana	che	porterà	le	calzette;	lunedì	6	gennaio	ore	18.30	recita	del	Santo	Rosario	
presso	il	capitello	di	San	Francesco;	
 
 
 

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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Lunedì	6	gennaio	
Epifania		

del	Signore	

MASER	
9.30	Pro	popolo;	Polloni	Ettore;	Martignago	Agostino	(ann)	e	Carmela;	
15.30	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	Bittante	Pietro	e	Maria;	Vettoretto	Erminia,	Domenico	e	Attilio;		
11.00	Michielin	Domenico	e	Durighello	Maria;	Bastasin	Guido	(ann.);	Carniel	Giuseppe	(ann.);		
CRESPIGNAGA	
11.00	Familiari	defunti	di	Fam.	Dussin	Graziano;	Padre	Luciano	Facchinello	canossiano	(ann.);	Def.te	Sorelle	
Fregona	Rina,	Irma	ed	Erminia;		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Zanin	Natalia,	Zanchetta	Epifanio	e	Natalino;	Def.ti	Gazzola	Beniamino,	Pierina	e	fam.	Defunti;	
Carniel	Giuseppe	(ann.);		

Martedì	7	gennaio	 CRESPIGNAGA	
8.00	Def.ti	Feltrin	Enrichetta	e	Rech	Albino	e	Dussin	Gino	e	Visentin	Carolina;	Dussin	Silla	e	famiglia;		

Mercoledì	8	gennaio	 COSTE	
8.00	def.ti	Tittoto	e	De	Bortoli;	Martignago	Ermenegildo;			

Giovedì	9	gennaio	 COSTE		
8.00		secondo	intenzioni	offerente;	Mazzarolo	Daniele;		

Venerdì	10	gennaio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	comunità;	

SABATO	
11	gennaio	

MASER	
18.30	Colla	Carlo	 (Ann);	Bordin	Roberto	 (trig);	Gallina	Maurizio	e	genitori;	Gallina	Dionisio	 (ann);	De	Col	
Maria	e	famigliari	defunti;	Bianchin	Millo;	
CRESPIGNAGA	
18.30	def.	 Pastro;	 Feltrin	Marino	 e	 Bruna;	 Pellizzer	 Gino	 e	 familiari;	 Rech	Giovanni	 e	Mazzocato	 Cesira	
(ann.);	Ossich	Giovanni	e	Favaro	Fany;	Battilana	Renato	e	famiglia;	Gazzola	Luigi	e	Rachele;		

DOMENICA		
12	gennaio	

	

Battesimo		
del	Signore	

	

MASER	
9.30	De	Zen	Eugenio,	Teresa	e	famigliari	defunti;	Quagliotto	Maria	(die	7°)	
15.30	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	Ganeo	Marcello	e	Ida;	Zandonà	Luigia	e	Giuseppe;	De	Meneghi	Bruna;	Dal	Molin	Rosanna;		
11.00	per	il	popolo	
CRESPIGNAGA	
11.00	Feltrin	Antonio	e	Luigi.		

MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Reginato	Antonio	(ann.),	Ganeo	Angelo	e	Eugenia;	Fam.	Bordin,	Donazzan	e	Bontorin;		


