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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché tutte le persone consacrate possano testimoniare ogni giorno che l'amore di Dio cambia la vita con 
il perdono e l'accoglienza; 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-40)  
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a 
Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo 
era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il 
tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti 
i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a 
Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per 
la caduta e la risurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione e anche a te 
una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche 
una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della 
tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva 
vissuto con il marito sette anni dopo il suo 
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno 
con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e 
parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero 
adempiuto ogni cosa secondo la legge del 
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui. 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
• GRUPPO GIOVANI: giovedì 6 febbraio ore 20.45 in oratorio a Madonna della salute si incontra il gruppo giovani (5° 

superiore e 1° università); 
• BOCCIOFILA DON BOSCO COSTE: Un sincero ringraziamento alla Bocciofila “San Giovanni Bosco” di Coste che ha donato 

alla parrocchia di Coste € 500 per l’uso del campo da bocce. 
• 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. Se ci sono altre coppie che 
voglio festeggiare il loro anniversario sono invitate ad iscriversi. Il gruppo che sta preparando la celebrazione invita 
queste coppie ad un incontro preparatorio giovedì 13 febbraio a Madonna della Salute scegliendo come orario se alle 
17.00 o alle 20.30 

• 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. 

• BATTESIMO: Domenica prossima a Maser sarà celebrato il Battesimo di Riccardo Cremasco 
• 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 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 
• Venerdì 21 febbraio ore 20.30 a S. Zenone degli Ezzelini veglia vicariale per i giovani e giovanissimi; 
• 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 MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 3 febbraio alle ore 18.30 recita del santo rosario presso il capitello di San 

Francesco; venerdì 7 febbraio i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati; 
• PER COSTE: mercoledì 5 febbraio, i ministri straordinari porteranno la comunione ai malati in casa; 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
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Lunedì 3 febbraio 
S. Biagio 

MASER 
18.30 Tavernaro Giuseppe, Silvano e famigliari defunti; Defunti Panigas e Moretto; Pellizzon Edorardo; 

Martedì 4 febbraio 
CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti Feltrin Enrichetta e Rech Albino e Dussin Gino e Visentin Carolina; Def.ti Mares Andrea (ann.), 
Zanusso Lorenzo, Noemi e Sandrina;  

Mercoledì 5 febbraio COSTE 
8.00 Visentin Gabriele;  

Giovedì 6 febbraio COSTE  
8.00 per i giovani delle nostre parrocchie;  

Venerdì 7 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i catechisti e animatori delle parrocchie; 

  

SABATO 
8 febbraio 

MASER 
18.30 Bordin Eugenia e Pellizzon Luigi; Bianchin Millo; Martignago Sante e Tandura Patrizia (Ann); Colla 
Angela (ann) e famiglia; Nardi Rino (Antonio); Polloni Andrea; Rech Amalia (ann), Pompeo e Gemma; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Visentin Pompeo e Marzia; Rech Amalia (ann.), Pompeo e Lionella; Zilio Cirilla (ann.) e Redo; Def.ta 
Battilana Cecilia;  

DOMENICA  
9 febbraio 

 

V domenica del T.O 

MASER 
9.30 De Meneghi Norina e Martignago Giovanni; Cattaneo Mario; Polloni Andrea; Defunti Bordin e Profeta; 
15.30 S. Rosario presso PIO ISTITUTO 
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni e Paola; Bastasin Fortunato e De Bortoli; Comin Maria e 
famigliari; Furlan Lidia, Bruno, fratelli e genitori Furlan;  
11.00 Grigolato Bruno e Giulia; Gallina Gina (def.ta in Australia);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Gatto Beniamino e Maria e famiglie; Dametto Marcella; Def.ti Bolzon Luigi e 
Vannoni Maria.  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Reginato Sergio e Botter Silvio; Def. Quagliotto Amelia e Agnese; Def.ti Carraro Artemio e Aldo; 
Def. Gasparetto Marina (ann.); Def.ti Sartor Mario e Gazzola Francesca; Def.ti Reginato Angelo, Elisa e 
Francesco; Def.ti Reginato Renzo e Teresa; 


