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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti preghiamo per le nostre comunità 
cristiane: aiutaci a sentirci unite a te e tra di noi. Ti affidiamo in particolare tutte le persone 
che stanno soffrendo e vivendo la solitudine; 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, 
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Venerdì sera in videoconferenza si è riunito il Consiglio Pastorale. Don Carlo in un video illustrerà quanto è stato insieme 
concordato. In un successivo video invece potrete ascoltare l’omelia di don Carlo di questa seconda domenica di Pasqua. 
 

LA CELEBRAZIONE DOMENICALE IN FAMIGLIA 
Nel nostro sito www.parrocchiemcmc.it continuerete a trovare i sussidi preparati dalla nostra diocesi per la celebrazione 
domenicale nelle famiglie (https://www.diocesitv.it/tempo-pasquale/ ).  
Custodiamo nel cuore il desiderio di poter vivere, appena ce ne sarà data la possibilità, in modo pieno la domenica 
partecipando attivamente alla celebrazione della Messa, mentre validamente assolviamo al “precetto festivo” pregando 
insieme in quella chiesa domestica che è la famiglia. 
 

UNO “SCRIGNO DELLA FEDE” APERTO SUL SITO DELLE PARROCCHIE 
Sempre nel nostro sito verrà aperto uno “scrigno della fede” dove ciascuno potrà inserire le proprie testimonianze 
condividendo con tutti l’esperienza di fede che sta vivendo in questo tempo.  
Per inserire i testi o i video che proporrete potete usare la mail di don Carlo doncarlovelludo@davide.it anche chiedendo 
che la pubblicazione mantenga l’anonimato. 
 

MESSE A PORTE CHIUSE 
Da questa domenica riprenderanno le celebrazioni della Santa Messa anche se a “porte chiuse” con il seguente orario: 

• domenica ore 9.30 a Maser 
• lunedì ore 8.00 a Maser 
• martedì ore 8.00 a Crespignaga  
• mercoledì ore 8.00 a Coste 
• giovedì ore 8.00 a Coste 
• venerdì ore 8.00 a Madonna della Salute 
• sabato ore 8.00 a Madonna della Salute 
• domenica alle 9.30 a Crespignaga 

Per domenica prossima ci stiamo organizzando per poter trasmettere in diretta la Santa Messa delle 9.30 da Crespignaga. È 
un primo tentativo che facciamo riservandoci poi di valutare l’opportunità o meno di ripeterlo. 
Nel foglietto saranno indicate che intenzioni che verranno ricordate nelle varie Messe. 



 
CHIESE APERTE 

Nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla domanda: “ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi 
di culto?” possiamo leggere, testualmente, questa risposta “L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino 
assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di 
culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. 
Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati 
da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di 
controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la 
sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose.” 
Le nostre chiese rimarranno comunque aperte (eccetto durante le celebrazioni delle Messe) con i seguenti orari: 

• Crespignaga e Madonna della Salute: tutti i giorni per tutto il giorno 
• Coste 

o Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00  
o sabato dalle 15.00 alle 17.00 
o Domenica dalle 9.00 alle 11.00 

• Maser  
o venerdì dalle 15.00 alle 17.00 
o sabato dalle 15.00 alle 17.00 
o domenica dalle 9.00 alle 11.00 

 

LA VITA DEL POPOLO E AVVENIRE 
Sia il settimanale diocesano: “La Vita del Popolo” che il quotidiano “Avvenire” in questo tempo offrono a tutti la possibilità 
di leggere la copia del settimanale o del quotidiano on line accedendo al sito: 
per La Vita del Popolo: https://www.lavitadelpopolo.it/Edizione-online 
per Avvenire: https://abbonamenti.avvenire.it/?_ga=2.33651553.1393042190.1585326713-964127121.1539499776  
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
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DOMENICA  
19 aprile 

II domenica di Pasqua 

MASER 
9.30 Fruscalzo Diana (ann), Gallina Maurizio e genitori; Martignago Giovanni; Gruppo Rosario S. Andrea; 
Bottin Amedeo; Rossetto Elio, Vettoretto Elisa e Bottin Carlo; Cavarzan Adriana, Lunardi Alfonso e Angelina; 
Bonora Marcello e Cavarzan Elvira; Ballestrin Virginia, Andolfo Santino e Flavio; Nardi Pietro e famigliari 
defunti; Cadorin Pierina; Gallina Paolo; Ceccato Ida; Chiarellotto Guerrino e Guolo Maria; 

Lunedì 20 aprile 

MASER 
8.00 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;  

Martedì 21 aprile CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Zamattia Lionella (ann.) 

Mercoledì 22 aprile 
COSTE 
8.00 Martignago Angelo e Virginia; int. Offerenta; Bonesso Giovanni, Adele e Antonia; Tisat Lia e Natalia; 
Bittante Giovanni e genitori;  

Giovedì 23 aprile COSTE  
8.00 Martignago Giandino; def.ti De Bortoli e Tittoto; ef.ti Zambini e Colonello;  

Venerdì 24 aprile 
MADONNA della SALUTE 
8.00 def.ti fratelli Grigolato; def.ti Gasparetto Carlo e Armida; def.ti Bordin Rina, Quinto, Onorio, Zago Carlo 
e Olga; 

Sabato 25 aprile 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Quagliotto Iseo e Pellizzari Luciana; Gazzola Claudio; Bordin Maria e Zanchetta  Epifanio; Zanusso 
Silvano, Mario e Lucia; 

DOMENICA  
26 aprile 

III domenica di Pasqua 

CRESPIGNAGA 
9.30 Perin don Luigi, Gina e Rosetta; Piccolotto Sonia; Volpato Antonio e Rita; Def.ti Tittoto Fortunato e 
Zalunardo Norina; 

  


