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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché la nostra fede in Gesù Cristo ci aiuti ad essere accoglienti, ospitali verso tutti i fratelli e che ognuno 
sia per noi un dono; 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 13-16)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il 
sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli».  

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
• INCONTRO GENITORI SCUOLA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ: Lunedì 

alle 20.30 presso la scuola dell’infanzia di Crespignaga ci sarà primo 
incontro rivolto ai genitori di bambini che frequentano la scuola Santa 
Teresa del Bambin Gesù. Tema dell’incontro: “Mi prendo cura di me … cosa 
sento?”. Nell’incontro saremo aiutati dalla dottoressa Lorella Crema. 

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: 
Martedì alle 13.30 presso la sede della Fondazione, si incontra il CDA dove 
verrà messo a tema il rinnovo dello stesso e il futuro della Fondazione alla 
luce della decisione di costituire una nuova scuola dell’infanzia. 

• GENITORI RAGAZZI PRIMA MEDIA: martedì 11 febbraio ore 20.30 presso 
l’oratorio di Maser si incontrano i genitori dei ragazzi di Prima Media; 

• INCONTRO GENITORI CRESIMANDI: martedì 11 febbraio alle 20.30 presso 
le sale parrocchiali a Maser, si terrà l’incontro con i genitori dei ragazzi che si stanno preparando a ricevere il 
sacramento della Cresima.  

• CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: mercoledì 12 febbraio alle 20.30 presso l’oratorio di Madonna della Salute si 
incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale delle quattro Parrocchie mettendo a tema il Cammino sinodale e i modi per 
coinvolgere gli operatori pastorali nella sua attuazione. 

• 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 
desiderano festeggiare insieme 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. 

• RESTAURO MOBILI SACRESTIA A MASER: Desidero ringraziare Mario Gallina, Ignazio Profeta, Tarcisio Colla e Mario 
Pellizzon per aver messo a disposizione tempo, manualità e professionalità per il restauro dei mobili della sacrestia della 
chiesa di Maser, le ditte Genuflex e Martignago Legno per aver fornito loro il materiale per il restauro e la ditta Full 
Color di Nardi Johnny per la ridipintura della sacrestia. Ravviso in questi gesti di volontariato l’amore per la Parrocchia 
che si esprime nella gratuità del mettere a servizio di tutti ciò che ognuno possiede. 

 

AVVISI PER LE PROSSIME SETTIMANE 
• 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 Madonna della Salute 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 

• Venerdì 28 febbraio alle 20.30 a Madonna della Salute è indetta un’assemblea parrocchiale dove l’architetto Simone 
Bordignon presenterà il progetto di ristrutturazione della chiesa di Madonna della Salute. 

• Sabato 29 febbraio dalle 15.00 alle 17.30 presso il CFP di Fonte il ritiro per ragazzi che riceveranno la Cresima l’8 marzo 
e per i loro genitori e padrini. 

 

AVVISO PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
• PER MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di De Zen Maura sono stati raccolti € 375,00 tutti destinati alla parrocchia; 
• PER MADONNA DELLA SALUTE: Dalla vendita di fiori a favore del “Centro aiuto alla vita” di Treviso sono stati raccolti € 

240,00. Grazie a tutti. 
• PER COSTE: dalla vendita di primule a favore del Centro Aiuto alla Vita di Treviso sono stati raccolti 555€; un grazie a tutti 

quelli che hanno contribuito. Lunedì 17 febbraio alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale di Coste si riunisce il Comitato 
Festeggiamenti per programmare le attività dell’anno 2020. L’invito a partecipare si estende anche a tutti quelli che 
vorrebbero entrar a far parte di questo gruppo e collaborare per la buona riuscita delle attività annuali. 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
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RESOCONTO RACCOLTA PROGETTI DI CARITA’ DEI NOSTRI MISSIONARI – gennaio 2020 
Il 25 e 26 gennaio scorsi è stata fatta la raccolta a sostegno dei progetti di carità promossi dai missionari originari delle 
nostre quattro parrocchie. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno generosamente pregato e donato un’offerta per 
aiutare queste realtà di bisogno.  
 

In totale sono stati donati: 
€ 357,50 a “Liberiamo la carità” (Uganda)  
€ 509,50 a “Nutriamo il futuro” (Filippine) 
€ 311,00 a “Ricucire nuove vite” (Swaziland) 
€ 306,20 a “Ero carcerato…” (Brasile) 
€ 486,90 a “Emergenza alluvione” (Repubblica Centrafrica) 
€ 395,50 a “Formare il domani” (Brasile) 
 

Si avvisa che la seconda e ultima raccolta per questo anno pastorale sarà fatta il 18 e 19 aprile.  
Gruppo missionario interparrocchiale di Maser 

Lunedì 10 febbraio MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 11 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Secondo Intenzioni Fam. Bandiera Alessandro; Dussin Silla e famiglia;  

Mercoledì 12 febbraio COSTE 
8.00 Mazzarolo Bruna e familiari; Favarello Luigia (ann.); Carraro Rita (ann.) e Mazzarolo Giuseppe;  

Giovedì 13 febbraio COSTE  
8.00 def.ti Bressan e Vettoretto; Ballestrin e Gasparetto;  

Venerdì 14 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i bisognosi; 

  

SABATO 
15 febbraio 

MASER 
18.30 Colla Giuseppe; Bordin Bruno e Manuela; Colla Carlo; Bandiera Angelina (ann) e Colla Giovanni; Colla 
Luigi, Anna e figli defunti; De Colle Valentino e Moretto Federico; Altin Silvio, Massimiliano, Raimelda e 
Bordin Vincenza; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Refrontolotto Maria; Gazzola Gino, Lino, Fernando e Gallina Francesca; Ballestrin Mario e Ida, Angina 
e famiglia; Fam. Battilana, def.ti Battilana Rino e Linda;  

DOMENICA  
16 febbraio 

 

VI domenica del T.O 

MASER 
9.30 Bordin Gino, Barbara e Bonora Natalina; Simeoni Danilo (dalla classe 1963); 
15.30 S. Rosario presso PIO ISTITUTO 
COSTE 
8.00 Parisotto Domenico e Angela; Zandonà Giuseppe e Luigia; Zandonà Flavio (ord. cl. 56); def. fam. 
Tonello e Forato;   
11.00 Def. Bastasin Egidio; Carrao Giovannina e Libera;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Padre Giancarlo Tittoto e Mirta Tittoto; Dal Bello Giovanni (ann.); Dussin Roberto; Adami Giovanni ed 
Ernesta; Adami Giuseppe.  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Bastasin Paolino e Bordin Anna; Def.ti Fam. Dussin Lino e Soligo Bruna; Def. Laurentiu Ursache; 
Secondo Intenzioni Fam. Bandiera Alessandro; 


