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INTENZIONE di preghiera della settimana: Nella festa della Conversione di San Paolo, nostro patrono, ti affidiamo il nostro Comune di Maser, ricco di 
tante storie di famiglie e di imprenditori che hanno cercato di mettere a frutto le belle qualità che tu hai loro donato; fa che anche oggi cresca tra di 
noi la disponibilità a condividere con chiunque i doni con i quali continui a rendere ricco e bello il nostro paese; 
	

	

Dal	Vangelo	secondo	Matteo (4,	12-23)	 
	

Quando	Gesù	 seppe	che	Giovanni	era	 stato	arrestato,	 si	 ritirò	nella	Galilea,	 lasciò	
Nàzaret	e	andò	ad	abitare	a	Cafàrnao,	sulla	riva	del	mare,	nel	territorio	di	Zàbulon	
e	di	Nèftali,	perché	si	compisse	ciò	che	era	stato	detto	per	mezzo	del	profeta	Isaìa:	
«Terra	 di	 Zàbulon	 e	 terra	 di	 Nèftali,	 sulla	 via	 del	mare,	 oltre	 il	 Giordano,	 Galilea	
delle	genti!	Il	popolo	che	abitava	nelle	tenebre	vide	una	grande	luce,	per	quelli	che	
abitavano	in	regione	e	ombra	di	morte	una	luce	è	sorta».	Da	allora	Gesù	cominciò	a	
predicare	 e	 a	 dire:	 «Convertitevi,	 perché	 il	 regno	 dei	 cieli	 è	 vicino».	 Mentre	
camminava	 lungo	 il	mare	 di	 Galilea,	 vide	 due	 fratelli,	 Simone,	 chiamato	 Pietro,	 e	
Andrea	 suo	 fratello,	 che	gettavano	 le	 reti	 in	mare;	erano	 infatti	pescatori.	 E	disse	
loro:	«Venite	dietro	a	me,	vi	 farò	pescatori	di	uomini».	Ed	essi	subito	 lasciarono	le	
reti	e	lo	seguirono.	Andando	oltre,	vide	altri	due	fratelli,	Giacomo,	figlio	di	Zebedèo,	
e	Giovanni	suo	fratello,	che	nella	barca,	insieme	a	Zebedeo	loro	padre,	riparavano	le	
loro	reti,	e	li	chiamò.	Ed	essi	subito	lasciarono	la	barca	e	il	loro	padre	e	lo	seguirono.	
Gesù	percorreva	 tutta	 la	Galilea,	 insegnando	nelle	 loro	 sinagoghe,	annunciando	 il	
vangelo	del	Regno	e	guarendo	ogni	sorta	di	malattie	e	di	infermità	nel	popolo.	
 

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• ANIMATORI	1°	E	2°	SUPERIORE:	lunedì	27	gennaio	ore	20.45	si	incontrano	gli	animatori	di	prima	e	seconda	superiore	in	

canonica	a	Coste;	
• INCONTRO	 DI	 FORMAZIONE	 PER	 GIOVANI	 E	 EDUCATORI	 GIOVANISSIMI:	 venerdì	 31	 gennaio	 ore	 20.30	 a	 Treviso	

"Abitare	l'interiorità"	incontro	di	formazione	per	giovani	ed	animatori	
• FESTA	 DELLA	 VITA	 E	 PRIMO	 ANNIVERSARIO	 DI	 BATTESIMO:	 Le	 famiglie	 che	 hanno	 battezzato	 il	 loro	 bambino	 o	

bambina	nel	2019	sono	invitate	a	partecipare	alla	Santa	Messa	che	si	terrà	domenica	2	febbraio	alle	ore	9.30	presso	la	
chiesa	di	Madonna	della	Salute.	Seguirà	con	queste	famiglie	un	momento	conviviale.	

• 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.	Per	visionare	i	beni	messi	all’asta	potete	
consultare	anche	il	sito	delle	parrocchie.	

• 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	
• Domenica	9	febbraio	celebrazione	del	Battesimo	a	Maser	
• Domenica	16	febbraio	alle	9.30	a	Madonna	della	Salute	celebrazione	degli	anniversari	di	matrimonio	
• Lunedì	17	febbraio	primo	incontro	rivolto	ai	genitori	dei	bambini	che	frequentano	la	scuola	dell’infanzia	di	Crespignaga	
• Giovedì	20	febbraio	i	ragazzi	che	si	stanno	preparando	alla	Cresima	andranno	ad	incontrare	il	Vescovo	Michele	a	Treviso	
• Venerdì	21	febbraio	alle	20.30	a	Maser	incontro	genitori	e	ragazzi	di	quinta	elementare	
• Sabato	22	febbraio	alle	10.00	Asta	presso	la	Fondazione	Giacomelli	
• Domenica	23	febbraio	alle	9.30	a	Maser	i	bambini	di	quarta	elementare	celebrano	la	seconda	tappa	del	loro	itinerario	

catechistico:	la	comunione	con	la	Parola	



• Mercoledì	26	 febbraio:	Le	Ceneri.	Alle	15.00	celebrazione	per	 i	bambini	delle	elementari	a	Madonna	della	Salute,	e	a	
Maser	per	i	ragazzi	delle	medie.	Alle	20.30	imposizione	delle	ceneri	e	Messa	a	Crespignaga	e	Coste	

• Sabato	29	febbraio	ritiro	per	i	genitori	e	i	padrini	dei	ragazzi	che	riceveranno	la	Cresima	l’8	marzo	
	

	
AVVISO	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	

• PER	COSTE:	 il	Gruppo	CIF	organizza,	 in	occasione	della	Giornata	per	 la	Vita,	una	vendita	di	primule	 il	cui	ricavato	
sarà	devoluto	al	Centro	per	 la	Vita	di	Treviso:	 le	 incaricate	saranno	in	piazza	sabato	1	febbraio,	nel	pomeriggio,	e	
domenica	2	febbraio,	durante	tutta	la	mattinata.	

• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	domenica	2	febbraio	dopo	la	messa	delle	9.30,	in	occasione	della	giornata	per	la	
vita,	si	venderanno	fiori	il	cui	ricavato	andrà	al	centro	per	la	vita	di	Treviso;	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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Lunedì	27	gennaio	 MASER	
18.30	Pro	Anime	

Martedì	28	gennaio	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	gli	ammalati	della	parrocchia;		

Mercoledì	29	gennaio	 COSTE	
8.00	per	gli	ammalati;	

Giovedì	30	gennaio	 COSTE		
8.00	def.	Giovanni;	Martignago	Giandino;		

Venerdì	31		gennaio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00		Per	le	nazioni	in	guerra;	

	 	

SABATO	
1	febbraio	

MASER	
18.30	Gallina	Eugenio	e	Bellò	Maria;	Michielin	Angela,	Gallina	Duilio	e	Giovanni;	Durighello	Maria;	Gallina	
Guido,	Suor	Eleonora	(ann)	e	famigliari	defunti;	Nardi	Livio,	Albino	e	Gianna;	Pasqual	Angela;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Gallina	 Francesca	 (ann.),	Gazzola	 Lino	e	 Fernando	e	 famiglia;	Battaglia	 Sisto	 (ann.);	 Colla	Armida	e	
Forner	Galiano;	Def.ti	Dall’Armi	Maria	(ann.)	e	Zalunardo	Giovanni	e	Bruno;	Def.ti	Fam.	Gazzola	Silvano	e	
Lina;	Grando	Redo	e	Positello	Maria;		

DOMENICA		
2	febbraio	

	

IV	domenica	del	T.O	

MASER	
9.30	Pellizzer	Quinto;	De	Zen	Iseo	e	Elvira;	Bordin	Attilio,	Antonietta	e	Luisa;	Collesei	Alberto	e	famiglia;	De	
Nadai	Bruno;	Bedin	Albina	e	 famiglia;	 Tosi	 Luigi,	 Enzo,	Mario	e	Bellò	Tesera;	Precoma	Mario	 (ann),	Alba,	
Attilio	 e	 Fausto;	 Onisto	 Bertilla	 (ann),	 genitori	 e	 marito;	 Martignago	 Emilia;	 Bottin	 Giuseppe	 e	 Linda;	
Menegon	Brigida	e	Gallina	Eugenio;	
15.30	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	secondo	intenzione	offerente;	Parisotto	Nico;	Piccolo	Giovanni	e	Esterina;	Gazzola	Francesco,	Antonia	
e	Martinazzo	Mario;	Basso	Mattia	e	nonni;	Zandonà	Olivo,	Ida	e	Gazzola	Lucia;	Marcon	Luigi	(ann),	Cesare	e	
genitori;	
11.00	def.ti	Feltrin	e	Tittoto;	Radolovic	Giovanni	(ann.);		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Def.ti	 Fam.	 Bordin	 Mario;	 Facchin	 Mario	 (ann.);	 Gasparetto	 Antonio	 (ann.)	 e	 Favaro	 Antonietta;	
Gazzola	Antonio	e	Zilio	Angelina.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Def.	 Zanchetta	 Epifanio	 (ann.);	 Def.ti	 Florian	 Elio	 e	 Rita;	 Def.	 Bordin	 Giuseppe	 e	 fam.	 Gallina	 e	
Menegon;	Def.ti	Bandiera	e	Bordin;	


