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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	Matteo (3,	13-17)	 
	

In	 quel	 tempo,	Gesù	 dalla	 Galilea	 venne	 al	 Giordano	 da	 Giovanni,	 per	 farsi	
battezzare	da	lui.	Giovanni	però	voleva	impedirglielo,	dicendo:	«Sono	io	che	ho	
bisogno	 di	 essere	 battezzato	 da	 te,	 e	 tu	 vieni	 da	 me?».	Ma	 Gesù	 gli	 rispose:	
«Lascia	fare	per	ora,	perché	conviene	che	adempiamo	ogni	giustizia».	Allora	egli	
lo	lasciò	fare.	Appena	battezzato,	Gesù	uscì	dall’acqua:	ed	ecco,	si	aprirono	per	
lui	 i	 cieli	 ed	 egli	 vide	 lo	 Spirito	 di	 Dio	 discendere	 come	 una	 colomba	 e	 venire	
sopra	 di	 lui.	Ed	 ecco	 una	 voce	 dal	 cielo	 che	 diceva:	 «Questi	 è	 il	 Figlio	 mio,	
l’amato:	in	lui	ho	posto	il	mio	compiacimento».	
 
 

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• CONSIGLIO	PASTORALE	DELLA	COLLABORAZIONE:	martedì	14	gennaio	alle	

20.30	 a	 Casella	 d’Asolo	 si	 incontrano	 il	 Consiglio	 Pastorale	 della	
Collaborazione,	 i	 consigli	 Pastorali	 delle	 varie	 parrocchie	 della	
Collaborazione	 e	 gli	 operatori	 pastorali	 che	 desiderano	 partecipare.	 Ci	
confronteremo	 assieme	 sulla	 scelta	 che	 la	 nostra	 collaborazione	 ha	
individuato	 come	prioritaria	 (Stili	 di	 vita	maggiormente	 ispirati	 al	 Vangelo)	
cercando	di	offrire	 suggerimenti	 utili	 per	 il	 lavoro	 che	 continuerà	poi	nelle	
parrocchie	con	le	modalità	che	ogni	consiglio	pastorale	vorrà	darsi.	

• OPEN	 DAY	 PROPOSTA	 DALLA	 SCUOLA	 CAVANIS	 PER	 L’ISCRIZIONE	 ALLA	
PRIMARIA:	Accogliendo	una	proposta	della	 scuola	Cavanis	per	 i	bambini	 che	 il	prossimo	anno	passeranno	alla	 scuola	
Primaria	abbiamo	organizzato	un	incontro	rivolto	ai	genitori	che	volessero	conoscere	questa	scuola.	L’incontro	si	terrà	
mercoledì	15	gennaio	alle	20.30	presso	l’oratorio	di	Crespignaga.	

• GRUPPO	MISSIONARIO:	giovedì	16	gennaio	ore	20.30	a	Coste	si	incontra	il	Gruppo	Missionario;	
• BATTESIMI:	 sabato	 18	 gennaio	 alle	 14.30	 presso	 l’oratorio	 di	 Crespignaga	 si	 incontreranno	 i	 genitori	 di	 Leonardo	

Reginato,	Tommaso	Marconato	e	Marin	Rosa	Adele	che	domenica	prossima	riceveranno	il	Battesimo	
• 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.	

• SETTIMANA	DI	PREGHIERA	PER	L’UNITÀ	DEI	CRISTIANI:	Dal	18	al	25	gennaio	ogni	anno	si	celebra	in	tutto	il	mondo	la	
settimana	di	preghiera	per	l’unità	dei	cristiani.	Il	tema	guida	di	quest’anno	è:	“Ci	trattarono	con	gentilezza”	

• ASTA	DEI	BENI	MOBILI	DELLA	FONDAZIONE	GIACOMELLI:	Alle	porte	della	chiesa	troverete	l’avviso	dell’asta	che	si	terrà	
il	22	febbraio	alle	ore	10.00	presso	la	scuola	dell’infanzia	Giacomelli	a	Maser.	

• 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	

• 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	
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	Dal	giro	dei	 lorienti	 sono	stati	 raccolti	€	1136,	con	tale	somma	sono	stati	acquistati	 i	

panettoni	e	le	bottiglie	per	gli	anziani,	le	calze	della	befana	per	i	bambini	e	i	premi	per	il	concorso	presepi.	Si	ringraziano	
tutti	coloro	che	ogni	anno	attendono	con	simpatia	ed	entusiasmo	questo	tradizionale	augurio	di	buon	anno.	

• PER	COSTE:	dalla	raccolta	“Un	Posto	a	Tavola”,	sono	stati	raccolti	in	Chiesa	493,50€.	Dal	tradizionale	giro	de	“I	Lorienti”	
sono	stati	 raccolti	3420,00€,	destinati,	 come	già	anticipato	per	 il	 restauro	della	 statua	di	San	Tommaso,	per	 la	nostra	
Scuola	dell’Infanzia	e	Nido	 Integrato	e	per	 il	sostentamento	della	Corale	Dalmistro.	Ringraziamo	sentitamente	tutte	 le	
famiglie	di	Coste	per	la	calorosa	accoglienza	e	generosa	ospitalità.	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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Lunedì	13	gennaio	 MASER	
18.30	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	

Martedì	14	gennaio	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	gli	ammalati	della	parrocchia;		

Mercoledì	15	gennaio	 COSTE	
8.00	Bittante	Francesco	e	Antonia;		

Giovedì	16	gennaio	 COSTE		
8.00	def.ti		Vettoretto	e	Bressan	;		

Venerdì	17	gennaio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	persone	in	difficoltà;	

	 	

SABATO	
18	gennaio	

MASER	
18.30	Colla	Beniamino	e	famigliari	defunti;	Polloni	Andrea;	De	Bortoli	Policarpo	e	Binotto	Maria;	De	Bortoli	
Pietro	e	Olanda;	Cavarzan	Adriana,	Vittorio	e	Maria;	Gruppo	Rosario	S.	Andrea;	Morlin	Sergio	e	genitori;	De	
Lucchi	Palmiro	e	genitori;	Fruscalzo	Primo,	Erminia	e	figli;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Gallina	Gino	e	Santina;	Gazzola	Camillo,	Algemira	e	figli;		

DOMENICA		
19	gennaio	

	

II	domenica	del	T.O	

MASER	
9.30	De	Zen	Adele	e	Altin	Luigi;	Defunti	Betto	e	Gazzola;	Ballestrin	Gianni	(dalla	classe	1955);	Tosi	Mario;	
Calabretto	Tecla	e	De	Bortoli	Angelo;	
15.30	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	 Martignago	 Giandino;	 Bassani	 Aristide	 e	 genitori;	 Quagliotto	 Fioravante,	 Emma	 e	 figli	 defunti;	
Parisotto	 Luigi;	 Bittante	 Antonio;	 Orsato	 Rino	 e	 Giovanni;	 Ballestrin	 Giovanni	 e	 Gallina	Marilena;	 Bordin	
Giovanni	e	Virginia;	Bianchin	Giuseppe	e	Cesarina;	
11.00	Bordin	Virgilio	e	Zandonà	Maria;	Basso	Riccardo	 (ann.),	nonni	Antonio,	Agostino	e	Renza;	Zandonà	
Amedeo,	Giuseppe	e	Veronica;	fam.	Furlan	Orfeo	e	Gemma;	Mazzarolo	Giuseppe	(ann.)	e	Carraro	Rita;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Grando	Attilio,	Antonietta,	Sabrina	e	Lara;	Refrontolotto	Maria	(ann.);	Def.ti	Fam.	Battilana	Giacinto;	
Zamprogno	Luciano;	Zuccato	Michele.	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Reginato	Sergio	e	Botter	Silvio;	Def.ti	Sibillin;	Def.ti	Reginato	Federico,	Renzo,	Teresa	e	famigliari	
defunti;	Def.ti	Fam.	Ferraro;	


