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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché l’amore infinito di Dio per ogni sua creatura passi attraverso le nostre opere e le nostre parole, 
portando la gioia del Vangelo nella vita di ogni giorno; 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (4, 1-11)  
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo 
portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: l Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli 
gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

UNA SETTIMANA, DOMENICA COMPRESA, A DIGIUNO DALL’EUCARESTIA 
L’invito al digiuno che la chiesa ci rivolge in quaresima non era mai stato legato all’Eucarestia, anzi, casomai il contrario. Questa 
volta invece ci è stato imposto assieme ad un altro divieto: quello di incontrarci insieme come comunità per dal lode al nostro 
Dio. Questa privazione, imposta, ha suscitato in me una grande tristezza e, forse, per la prima volta mi ha permesso di capire cosa 
avesse provato il popolo di Israele al tempo dell’esilio in Babilonia, quando gridava il proprio dolore a causa di quell’esperienza 
imposta: (Daniele 3,34-43): “Non abbiamo più né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo 
per presentarti le primizie e trovar misericordia”.  In questi giorni non ho celebrato l’Eucarestia (farlo da solo mi sembrava un 
“privilegio” che mi avrebbe allontanato dal mio popolo più che portato a condividere con lui la sua sofferenza) e ho sentito la 
mancanza di questo Cibo, ho sentito anche la mancanza di quei volti, ormai noti, con cui ogni mattina mi incontro celebrando 
l’Eucarestia, sento il dolore di questa domenica ancora a digiuno di Gesù e di comunità, dolore che si fa preghiera: “potessimo 
essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato … tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché 
non c’è delusione per coloro che in te confidano”.  Il Vangelo di questa domenica ci dice che: “In quel tempo, Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo”. Imbarazza sapere che in questo “deserto” dove il coronavirus ci ha 
cacciati possa centrare anche lo Spirito santo, ma se resta vero che il nostro Dio con l’Incarnazione è entrato nella nostra storia, 
allora anche in questa triste storia, Dio, con il suo Spirito centra e in questi luoghi ci conduce per mano, non per castigarci, ma per 
purificare il nostro cuore da tutto ciò che non è buono. In questi “deserti”, Gesù ci ricorda che si deve lottare e che la nostra unica 
giuda è la sua Parola, lo: “sta scritto”. Consegno a tutti alcune parole contenute nel messaggio per la Quaresima che Papa 
Francesco ci ha scritto: “In questa Quaresima 2020 vorrei estendere ad ogni cristiano quanto già ho scritto ai giovani 
nell’Esortazione apostolica “Christus vivit”: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente».  
L’esperienza della misericordia è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto 
importante nel tempo quaresimale.  Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua 
Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per noi.” 
Buona quaresima a tutti 
Don Carlo 

 
 

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” 

• CRESIMA: martedì 4 marzo alle 20.30 a Maser confessioni per i ragazzi che si 
preparano alla Cresima. Sono invitati anche i loro genitori e padrini. La 
Cresima sarà amministrata dal Vescovo Michele domenica 8 marzo alle 10.30 
a Maser 

• INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE: mercoledì 4 
marzo alle 20.30 a Maser si terrà l’incontro con i genitori dei bambini di prima 
elementare che desiderano partecipare al catechismo.  

• ASSEMBLEA A MADONNA DELLA SALUTE: giovedì 5 marzo 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. 



• GRUPPO MISSIONARIO: giovedì 5 marzo ore 20.30 in canonica a Coste si incontra il gruppo missionario; 
• EDUCATORI ACR E GIOVANISSMI: venerdì 6 marzo ore 20.45 in oratorio a Maser si terrà un incontro di formazione per tutti 

gli educatori Acr e Giovanissimi della collaborazione Asolo – Maser; 
• VIA CRUCIS: Ogni venerdì di quaresima alle 15.00 nelle quattro chiesa sarà celebrata la via Crucis. Questo venerdì dalle 15.00 

alle 16.00 don Carlo sarà presente in chiesa per le confessioni a Maser 
• LECTIO DIVINA: 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. 
• 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 o in sacrestia dopo la celebrazione delle Messe. 
• 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 SINGOLE PARROCCHIE 
• PER MASER: venerdì 6 marzo i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani e ammalati;  
• PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 2 marzo alle ore 18,30 recita del santo rosario presso il capitello di San Francesco; 

 

AVVISI PER LE PROSSIME SETTIMANE 
• 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 prima elementare. 
• Domenica 15 marzo Coste celebrazione dei Battesimi 
• Lunedì 16 marzo a Maser, secondo incontro rivolto ai genitori di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di 

Crespignaga 
• Mercoledì 18 marzo alle 20.30 secondo incontro per operatori pastorali sul Cammino Sinodale 
• Venerdì 20 marzo alle 20.30 a Maser con una celebrazione penitenziale inizia l’esperienza chiamata: “24 ore per il Signore” 

  

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 
3 

Lunedì 2 marzo MASER 
18.30 Pro Anime; Ganeo Gemma; 

Martedì 3 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti Feltrin Enrichetta e Rech Albino e Dussin Gino e Visentin Carolina;  

Mercoledì 4 marzo COSTE 
8.00 Tisat Lia e Natalia; Bittante Giovanni e genitori;  

Giovedì 5 marzo COSTE  
8.00 Bittante Giovanni e genitori; def.ti Zambini e Colonello;  

Venerdì 6 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Per Fam. Colla e Dal Ben; Monica Colla (nostra missionaria in Centro Africa); Colonnello Fortuna; 

  

SABATO 
7 marzo 

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; Vettoretto Emma e Bianchi Armando; Bordin Roberto; Gallina Isidoro e Maria; Bianchin Millo; Gallina 
Maurizio e genitori; Gallina Lorenzo, Zandonà Ida e figlio Eugenio; Sciavon Cesira in De Bortoli (Ann); 
Bonora Marcello e Cavarzan Elvira; Polloni Albertina; Precoma Imelda e Silvestri Carlo, Maria e Luigia; 
Pellizzon Angelo e Caretta Zita (Ann); Bordin Eugenia, Pellizzon Luigi e famigliari defunti; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Gazzola Fernando, Gazzola Lino, Gallina Francesca e famiglia; Zilio Olinto, Rosa e Guerrino; Fregona 
Emma (ann.) e familiari vivi e def.ti; Def.ti Fam. Gazzola Silvano e Lina;  

DOMENICA  
8 marzo 

 

II domenica di 
Quaresima 

MASER 
10.30 S. CRESIMA 
15.30 S. Rosario presso PIO ISTITUTO 
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Garbuio Beniamino e figli; def.ti Franco;  
11.00 Vettoretto Meri (ann.); def. fam. Orsato Federico; def. fam. Grego Giuseppe e Diego; Bordin 
Beniamino;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Def.ti Gorgi Primo, Luigia e Maria Teresa; Gallina Angelo, Suor Elisa e Gallina 
Gabriele; Rossetto Maria, Cecilia, Carla e genitori def.ti; Vivi e def.ti di Carraro e Franco. 
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; Def Quagliotto Eliseo; Def. Pellizzari Luciana; Def.ti Gazzola Claudio, Bordin Maria e Zanchetta 
Epifanio; Def.ti Zanusso Silvano, Mario e Lucia; 


