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INTENZIONE di preghiera della settimana: Tutte le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà non 
perdano la certezza che Dio non li abbandona e li ama; 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che 
state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 
rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano 
che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse 
loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando 
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un 
l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane.  
 

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 
Sono riprese le celebrazioni della Santa Messa anche se a “porte chiuse” con il seguente orario: 

• domenica 26 aprile       ore 9.30 a Crespignaga (trasmessa in diretta: sarà possibile seguirla sul sito) 
• lunedì 27 aprile ore 8.00 a Maser 
• martedì 28 aprile           ore 8.00 a Crespignaga  
• mercoledì 29 aprile       ore 8.00 a Coste 
• giovedì 30 aprile            ore 8.00 a Coste 
• venerdì 1 maggio           ore 8.00 a Madonna della Salute 
• sabato 2 maggio            ore 8.00 a Maser 
• domenica 3 maggio       ore 9.30 a Madonna della Salute (trasmessa in diretta: sarà possibile seguirla sul sito) 

Nel foglietto saranno indicate che intenzioni che verranno ricordate nelle varie Messe. 
 

RESTRIZIONI IN VIGORE PER IL COVID 19 
Anche l’ordinanza regionale del 24 aprile non entra in merito alle celebrazioni liturgiche, per cui fino al 3 maggio continueremo a 
celebrare la Messa a porte chiuse. I nostri Vescovi stanno dialogando con il Governo per poter riprendere le celebrazioni (Messe, 
funerali, Sacramenti, rosario, …) dopo il 3 maggio, pur con tutte le misure precauzionali e i dispositivi di sicurezza, ma ad oggi non 
sappiamo dire come e quando questo avverrà.  Per questo motivo ad oggi non è possibile organizzare la preghiera comunitaria 
del rosario nei colmelli per il mese di maggio. 
 



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.” 
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  
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ 
In questo tempo di Pasqua siamo aiutati a passare dalla preghiera alla vita con alcuni piccoli impegni che settimanalmente la 
Caritas diocesana suggerisce.  Ai discepoli di Emmaus, tristi e scoraggiati come noi in questo periodo, Gesù si affianca e riscalda i 
cuori.  Non chiudiamoci a riccio su noi stessi, ma solleviamo chi è in grave difficoltà acquistando qualcosa per i poveri (spesa 
sospesa, colletta alimentare) quando andiamo a fare la spesa. Carità è rispondere al grido dei poveri. 
 

STATUA DI SAN TOMMASO 
In questi giorni la restauratrice Edda Zonta di Borso del Grappa, dopo che la Parrocchia di Coste ha ottenuto il nulla osta 
dell’Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Treviso e l’autorizzazione da parte della Sovraintendenza di Venezia, è venuta a prelevare 
la statua di San Tommaso per un restauro conservativo. Ringraziamo ancora “I Lorienti” che hanno finanziato l’intero costo del 
restauro. 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 
3 
 
 
 

 
 

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; 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; Def.ti Fam. Bordin 
Mario; Botti Lina, Furlan Primo e Botteselle Costante; 

Lunedì 27 aprile 

MASER 
8.00  Martignago Claudia, Franco, Vittorio, Maurizia e Augusta; Pian Maria; Dal Nevo Albino e Beppina 
(Ann); Gallina Lorenzo, Zandonà Ida e figlio; Bordin Roberto; Gallina Isidoro e Maria; Bianchin Millo; 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; Bordin Eugenia e Pellizzon Luigi; Martignago Gino e 
famigliari defunti;  

Martedì 28 aprile CRESPIGNAGA 
8.00 Piccolotto Sonia; Def.ti Feltrin Enrichetta e Rech Albino e Dussin Gino e Visentin Carolina; 

Mercoledì 29 aprile COSTE 
8.00 Silvestri e Ganeo; def.ti Tittoto e De Bortoli; Mazzarolo Romilda e familiari;  

Giovedì 30 aprile COSTE  
8.00 Per i giovani; int. Secondo offerente;  

Venerdì 1 maggio MADONNA della SALUTE 
8.00 Famiglie Colla e Dal Ben, Colonnello Fortuna e Monica Colla (volontaria in Centrafrica); 

Sabato 2 maggio 

MASER 
8.00 De Bortoli Sabina e famigliari defunti; Pellizzon Sante; Michielin Angela; Gallina Duilio, Giovanni e 
Durighello Maria; Colla Carlo; Colla Giuseppe e Martignago Gianfranco; Andriollo Giuseppe e Agnese; 
Martignago Giovanni e Oliva; Polloni Andrea; Foscarini Riccardo, Maria e Gemma; Simeoni Danilo e 
famigliari defunti; Martignago Giovanni e famigliari defunti; Ganeo Gemma; Martignano Corona; 
Martignago Ermenegildo; Nardi Sergio; 

DOMENICA  
3 maggio 

IV domenica di Pasqua 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.te Grigolato Giulia e Gallina Gina; Def.ti Gasparetto Marisa e Mattia; Def.ti Reginato Erminia, 
fratelli e sorelle; 

  


