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INTENZIONE di preghiera della settimana: Soccorri, o Signore, i tuoi figli più piccoli e poveri, i bisognosi in ogni 
parte del mondo e i missionari che in questo tempo difficile li sostengono. Dona loro speranza affinché 
possano affrontare questo periodo di maggiore prova guardando al Cristo Risorto. Preghiamo; 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 1-20) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore 
delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, 
ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti 
a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, 
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa 
similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, 
in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».  
 

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/ ). Invito ogni famiglia a valorizzare questi strumenti 
preparando insieme la celebrazione anche riservando un tempo e un luogo della casa per viverla insieme. 
 

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 
I nostri Vescovi stanno dialogando con il Governo per poter riprendere le celebrazioni (Messe, Sacramenti, rosario, …), ma ad 
oggi tutto questo resta vietato.  
Pertanto anche questa settimana le celebrazioni della Santa Messa saranno a “porte chiuse” con il seguente orario: 

• domenica 3 maggio     ore 9.30 a Madonna della Salute (trasmessa in diretta: sarà possibile seguirla sul sito) 
• lunedì 4 maggio ore 8.00 a Maser 
• martedì 5 maggio         ore 15.00 a Coste  
• mercoledì 6 maggio     ore 8.00 a Crespignaga 
• giovedì 7 maggio          ore 8.00 a Maser 
• venerdì 8 maggio         ore 8.00 a Madonna della Salute 
• sabato 9 maggio           ore 8.00 a Crespignaga 
• domenica 10 maggio   ore 9.30 a Coste  

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

FUNERALI IN TEMPO DI COVID 19 
Dal 4 maggio entra in vigore il nuovo DPCM che permette la celebrazione del funerale, “con l’esclusiva partecipazione dei 
congiunti, e comunque fino ad un massimo di quindici persone”. È previsto che sia celebrato anche all’aperto, ma sempre alla 
presenza di 15 persone che dovranno comunque indossare i dispositivi di protezione e sottoporsi al rilievo della temperatura 
corporea, mantenendo tra di loro la distanza di sicurezza. Non è consentita alcuna forma di assembramento come pure il corteo 
per l’accompagnamento del feretro. 
Il nostro Vescovo, in questo tempo segnato da questa pandemia, concede in via straordinaria che si possa celebrare la Messa di 
funerale anche senza la presenza del corpo del defunto, ma solo con le ceneri. 
 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO NELLE CASE 
A causa della pandemia in atto rimangono vietati tutti gli assembramenti, per cui il Vescovo ha disposto che sia sospesa la 
preghiera del rosario nelle chiese e nei capitelli durante il mese di maggio. 



Papa Francesco la settimana scorsa ha scritto a tutti i cristiani una breve lettera invitandoci a “pregare il Rosario a casa, in 
famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto 
di vista spirituale. Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio.” 
Vista l’impossibilità di celebrazioni comunitarie, ho chiesto ai nostri giovani di guidare ogni settimana, attraverso un video, la 
preghiera del rosario. Potremo sintonizzarci insieme ogni giovedì di maggio alle 20.30 entrando sul sito delle parrocchie. 
 

CHIESE APERTE 
Le nostre chiese sono aperte solo per la preghiera personale, non è consentita alcuna forma di preghiera comunitaria 
all’interno, 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 e 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.  
Gesù è il Buon Pastore, rassicurante per le sue pecore. In questo tempo molte persone, soprattutto anziani e ammalati, patiscono 
il dramma della solitudine. Facciamoci coraggio e offriamo la nostra prossimità con una telefonata fatta di parole buone e di 
tempo gratuito. Carità è custodire chi è più fragile e vulnerabile. 
 

CONDIVIDERE IL PANE CON L’AFFAMATO 
In ognuna delle nostre chiese, davanti all’altare sarà posta un cesta dover raccoglieremo alcuni alimenti base: farina, zucchero, 
sale, passata di pomodoro, tonno, fagioli, piselli, caffè (no dolci, no pasta) che porteremo a Onè di Fonte dove è stato aperto il 
“Cenacolo del pane”: un’espressione di carità, delle parrocchie del vicariato. Nasce dalla Caritas, vi prestano sevizio persone delle 
parrocchie, della collaborazione e persone diversamente abili accompagnate.  
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 
3 
 
 
 

 
 

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; 

Lunedì 4 maggio 
MASER 
8.00 Gruppo rosario S. Andrea; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; Fava Giuseppina; Silvestri 
Giovanni e Susan Ida;  

Martedì 5 maggio COSTE 
15.00 FUNERALE 

Mercoledì 6 maggio CRESPIGNAGA 
8.00  Def.ti Feltrin Enrichetta e Rech Albino e Dussin Gino e Visentin Carolina; 

Giovedì 7 maggio 
MASER  
8.00 Andolfo Santino, Virginia e Flavio; Bordin Manuela e mamma Rosa (ann) e famigliari defunti; Bellò 
Teresa; Tosi Luigi, Enzo e Mario; 

Venerdì 8 maggio MADONNA  della SALUTE 
8.00 Def.ti Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; 

Sabato 9 maggio 
CRESPIGNAGA 
8.00 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; Refrontolotto Maria; 

DOMENICA  
10 maggio 

V domenica di Pasqua 

COSTE 
9.30 Bastasin Giuseppe; Colla Franco e genitori; Bastasin Alfonso e Antonietta; secondo intenzione 
offerente; int. Mazzarolo Giuliano; Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; 

  


