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INTENZIONE di preghiera della settimana: Preghiamo per i responsabili delle nazioni e degli organismi 
internazionali, perché cerchino con coscienza retta ciò che giova al progresso e non si lascino corrompere 
dalla seduzione del denaro e del potere; 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 38-48)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente 
per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ 
a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu 
detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il 
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
• “UN PANE PER AMOR DI DIO”: Durante tutto il tempo della Quaresima ci sarà una cassetta in chiesa che raccoglierà la nostra 

carità a favore dell’iniziativa diocesana: Un pane per amor di Dio” 
• MERCOLEDÌ DELLE CENERI: mercoledì 26 febbraio alle 15.00 celebrazione e imposizione delle ceneri 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 

• GENITORI 2° ELEMENTARE: venerdì 28 febbraio ore 20.30 presso l’oratorio di Maser ci sarà la riunione per i genitori dei 
bambini di 2° elementare; 

• ASSEMBLEA: 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. 

• RITIRO CRESIMANDI E GENITORI: 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. 

• CATECHISMO PER I BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE: Domenica con la Messa delle 9.30 a Maser inizia il percorso del 
catechismo per i bambini di prima elementare. L’incontro è rivolto ai genitori dei bambini.  

• ORARI CANONICA MASER: Causa un incidente domestico accaduto alla signorina Rema, sarà possibile ordinare le Messe in 
canonica a Maser il venerdì dalle 9.00 alle 11.00. 

• LIBRO SU DON UMBERTO BASSO: Le “signorine” hanno voluto farci dono del libro sulla vita e sull’opera di don Umberto 
Basso, fondatore del loro istituto. Chi è interessato a conoscere questa bella figura di prete che per anni ha prestato servizio a 
Maser può prendere il libro gratuitamente. 

• REGOLAMENTO PER LE SALE PARROCCHIALI: È stato pubblicato sul sito delle Parrocchie il regolamento per l’uso dei locali 
delle sale parrocchiali 

• 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 
• Mercoledì 3 marzo alle 20.30 a Maser confessioni per i cresimandi, i loro genitori e padrini 
• Ogni venerdì di quaresima alle 20.30 a Crespignaga sarà proposto un momento di preghiera (lectio biblica) sulle letture della 

domenica successiva. Chi partecipa porti con sé la Bibbia. 
• Domenica 8 marzo alle 10.30 a Maser il Vescovo Michele amministrerà la cresima ai ragazzi di prima media 
• Mercoledì 11 marzo alle 20.30 a Maser incontro per gli operatori pastorali sul Cammino Sinodale 
• Giovedì 12 marzo alle 20.00 a Madonna della Salute incontro del Consiglio Pastorale della Collaborazione 
• Domenica 15 marzo alle 9.30 a Maser convegno vicariale adulti di Azione Cattolica 
• Domenica 15 marzo alle 9.30 a Madonna della Salute, secondo incontro per genitori e bambini di prime elementare. 
• Domenica 15 marzo Coste celebrazione dei Battesimi 
 



  

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 
3 

Lunedì 24 febbraio CRESPIGNAGA 
15.00 FUNERALE DI Giannina Mazzocato 

Martedì 25 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Zamattia Lionella (ann.); Piccolotto Sonia;  

Mercoledì 26 febbraio 
Le Ceneri 

COSTE 
20.30 00 Martignago Angelo  Virginia; intenzione offerente;  Bonesso Giovanni, Adele e Antonia;  
CRESPIGNAGA 
20.30 per la comunità parrocchiale; per i giovani; per gli ammalati;  

Giovedì 27 febbraio COSTE  
8.00 Martignago Gianino; familiari De Bortoli e Tittoto;  

Venerdì 28 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le giovani coppie; 

  

SABATO 
29 febbraio 

MASER 
18.30 Ghizzo Angelo e famigliari defunti; Cecco Maura (trig.); Badiello Mara (ann); Gallina Giuseppe (ann), 
Virginia, Giovanni e famigliari defunti; Ballestrin Franco, Gianni e Giuseppe; Gatto Barbara (ann.) e Bordin 
Gino; Bianchin Millo, Vettoretto Emma e Bianchi Armando; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti Tittoto Fortunato e Zalunardo Norina; De Paoli Giuseppe (ann.); Def.ti Gallina Mario, Bronca 
Luigi, Bernardo, Luigina, Susan Erminio, Bruna e Alessandro; Gallina Gino; Simonetto Teresa (ann.) e 
Ceccato Leandro;  

DOMENICA  
1 marzo 

 

I domenica di 
Quaresima 

MASER 
9.30 Martignano Corona (ann); Martignago Ermenegildo; Nardi Sergio; Martignago Claudia, Franco, 
Vittorio, Maurizia e Augusta; Fruscalzo Emanuele, Giorgina e Pian Maria; Dal Nevo Albino e Beppina (Ann); 
15.30 S. Rosario presso PIO ISTITUTO 
COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; intenzione offerente; Martinazzo Alberico, Assunta e Mario; Ganeo 
Marcello e Ida; Bittante Alberto e Matilde; Bastasin Giuseppe; Colla Fanco e genitori;  
11.00 Bastasin Alfonso e Antonietta; secondo intenzione offerente;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Botti Lina, Furlan Primo e Botteselle Costante;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fratelli Grigolato; Def.ti Gasparetto Carlo e Armida; Def.ti Bordin Rina, Quinto, Onorio, Zago 
Carlo e Olga; 

CAMMINO SINODALE 
 

Papa Francesco nel 2013 ha invitato la Chiesa ad essere 
maggiormente missionaria, avviando processi di trasformazione per 
vivere la fede in maniera più vera.  La nostra Diocesi di Treviso, 
accogliendo questa invito del Papa, ha sentito il bisogno di 
domandarsi che cosa significasse per lei oggi essere fedele al Signore, 
e ha indetto il “Cammino sinodale”, un’esperienza di chiesa che cerca 
insieme cosa Dio le sta chiedendo. Il Cammino Sinodale, iniziato nelle 
assemblee diocesane, ci ha consegnato tre grandi scelte:  

• curare l’inserimento e l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie; 
• incrementare stili di vita maggiormente evangelici; 
• curare una conversione alla prossimità. 

I Consigli Pastorali di ogni Collaborazione dovevano poi individuare 
da quale tra queste tre scelte partire e quello della nostra 
Collaborazione di Asolo-Maser (dove sono coinvolte le Parrocchie di 
Maser, Coste, Crespignaga, Madonna della Salute, Pagnano, Asolo, 
Villa e Casella), ha deciso di partire dalla seconda scelta al fine di 
adottare stili di vita maggiormente evangelici per meglio 
sperimentare gli insegnamenti di Gesù. Ora si tratta di coinvolgere 
ancor più persone in questo “Cammino Sinodale”, alla ricerca di 
come poter dare attuazione concreta a questa scelta. Visto il 
contesto sociale, le molteplici situazioni di vita di ognuno, i 
cambiamenti in atto, ect., risulta necessario ed indispensabile la 
partecipazione di tutta la comunità cristiana e nello specifico delle 
nostre 4 parrocchie per mettere in pratica quanto scelto.  Quanti, a 
vario titolo sono impegnati nella vita delle nostre Parrocchie, saranno 
a breve chiamati a partecipare a degli incontri per continuare nel 
cammino assieme ed interrogarci, ispirati dallo Spirito, proprio su 
come attuare la scelta adottata dalla nostra collaborazione pastorale.    
 


