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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti preghiamo per il nostro essere coppia: ci 
hai creati a tua immagine e somiglianza, ci hai scelti per incrociare i nostri cammini e diventare 
insieme una cosa sola in Te. Continua a guidare i nostri passi; 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 17-37)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia 
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà 
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi 
invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io 
vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi 
poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua 
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo 
fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo 
avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga 
gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu 
detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio 
con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere 
una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di 
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada 
a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia 
la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette 
adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello 
dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il 
potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene dal Maligno».   

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
• INCONTRO FORMAZIONE ADULTI AC: Martedì 18 febbraio ore 20.30 a Coste incontro di formazione per gli adulti di AC 

aperto a tutti; 
• EDUCATORI DEI GIOVANISSIMI: giovedì 20 febbraio alle ore 20.45 in canonica a Coste si incontrano gli educatori dei 

giovanissimi;  
• INCONTRO GENITORI CRESIMANDI: giovedì 20 febbraio pomeriggio i ragazzi che si stanno preparando alla Cresima 

andranno ad incontrare il Vescovo Michele a Treviso. 
• INCONTRO GENITORI E RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE: venerdì 21 febbraio alle 20.30 a Maser incontro per i 

genitori e i ragazzi di quinta elementare  
• ASTA DEI BENI MOBILI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: sabato 22 febbraio alle ore 10.00 presso la scuola 

dell’infanzia Giacomelli a Maser si terrà l’asta per la vendita di alcuni mobili di proprietà della Fondazione Giacomelli. 
Per visionare i beni messi all’asta potete consultare anche il sito delle parrocchie. 

• PRIMA COMUNIONE: Domenica durante la Messa delle 9.30 a Madonna della Salute i bambini di quarta elementare 
celebrano la seconda tappa del loro itinerario catechistico: la comunione con la Parola 

• REGOLAMENTO PER LE SALE PARROCCHIALI: Accanto al foglietto troverete anche il “Regolamento” che abbiamo steso 
per l’uso delle sale parrocchiali di Maser e di Madonna della Salute ei nomi dei responsabili cui rivolgersi per chiederne 
l’utilizzo. Il Regolamento sarà pubblicato anche sul sito delle parrocchie. 

 



AVVISI PER LE PROSSIME SETTIMANE 
• 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 Costalunga Alfredo sono stati raccolti € 460,00 donati alla parrocchia; 
• PER COSTE: 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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Lunedì 17 febbraio MASER 
18.30 Cimador Valeria; 

Martedì 18 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Per Monica e Vittoria;  

Mercoledì 19 febbraio 
COSTE 
8.00 Zanusso Santa e Iginio;  Tisat Rino e Albina; Mazzarolo Bruna e famiglia; Favarello Iginio (ann,); Carraro 
Rita (ann.) e  Mazzarolo Giuseppe;  

Giovedì 20 febbraio COSTE  
8.00 Martigango Giandino;  

Venerdì 21 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i sacerdoti; 

  

SABATO 
22 febbraio 

MASER 
18.30 Lunardi Alfonso, Altin Angelina e Cavarzan Adriana; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bonora Marcello 
e Cavarzan Elvira; Bottin Lea (ann) e Nardi Virginio; Bastasin Angelino (ann); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Zilio Olinto, Rosa e Guerrino; Fregona Gabriele (ann.) e familiari vivi e def.ti; Def.ti Tittoto Fortunato e 
Zalunardo Norina (ann.);  

DOMENICA  
23 febbraio 

 

VII domenica del T.O 

MASER 
9.30 Simeoni Danilo e famigliari defunti; Cadorin Pierina, Gallina Paolo e Ceccato Ida; Tosi Mario e Morlin 
Alessandro; De Bortoli Policarpo e Binotto Maria; De Bortoli Pietro e Olanda; Gazzola Luigi e Maria; Ardito 
Bruno e genitori; Gruppo Rosario S. Andrea; Costalunga Alfredo (die 7°); 
15.30 S. Rosario presso PIO ISTITUTO 
COSTE 
8.00 Gazzola Santina; Zandonà Ida e Antonio; Gasparetto Olivo; Vettoretto Assunta; Gallina Giuseppe 
Giovanni; Martignago Virginia; Bittante Pietro e Maria; Bastasin Angelino (ann);  
11.00 Metti Giovanna (ann.); Nardi Giovanni; 
ore 15.00 S. Rosario in Cimitero;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Martinello Romeo e genitori; Fam. Martinello Renzo (vivi e def.ti); Visentin Teresa; Michele Zuccato; 
Gazzola Rinaldo ed Ines; Bresolin Angela (ann.).  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Reginato Amedeo e Famigliari; Def. Gazzola Claudio; Def.ti Pellizzari Luciana e Quagliotto Eliseo; 
Def.ti Dametto Luigi, Pietro e Maddalena; Def.ti Ganeo Angelo ed Eugenia, Merlo Giulio e Maria; 


