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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti noi, perché questa situazione di disagio e di 
incertezza del futuro ci aiuti ad essere più sensibili ed accoglienti verso chi è nella sofferenza; 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 1-12) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. 
Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la 
via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da 
tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il 
Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre 
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in 
me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 
anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io 
vado al Padre».  
 

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 
Da lunedì 18 maggio potremo ritornare a celebrare Messa in chiesa, pur con qualche restrizione, pertanto anche questa 
settimana le celebrazioni della Santa Messa saranno a “porte chiuse” con il seguente orario: 
 

• domenica 10 maggio   ore 9.30 a Coste  (trasmessa in diretta: sarà possibile seguirla sul sito) 
• lunedì 11 maggio ore 8.00 a Crespignaga 
• martedì 12 maggio      ore 15.00 a Coste (funerale)  
• mercoledì 13 maggio   ore 8.00 a Crespignaga 
• giovedì 14 maggio        ore 15.00 a Maser (funerale) 
• venerdì 15 maggio       ore 8.00 a Madonna della Salute 
• sabato 16 maggio         ore 8.00 a Madonna della Salute 
• domenica 17 maggio   ore 9.30 a Maser  (trasmessa in diretta: sarà possibile seguirla sul sito) 

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

FUNERALI IN TEMPO DI COVID 19 
Dal 4 maggio con il nuovo DPCM è permessa la celebrazione del funerale, “con l’esclusiva partecipazione dei congiunti, e 
comunque fino ad un massimo di 15 persone”. Grazie ad un’ordinanza del Sindaco di Maser è possibile che altre persone, 
mantenendo le distanze di sicurezza (2 metri) e indossando le mascherine, partecipino alla liturgia funebre dal piazzale della 
chiesa grazie all’amplificazione della voce all’esterno.  
 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO NELLE CASE 
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 dove 
troverete anche altri schemi per pregare il rosario in famiglia e le preghiere composte da papa Francesco per questo mese di 
maggio. 
 



 
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 dalle 15.00 alle 17.00 
o sabato dalle 15.00 alle 17.00 
o domenica dalle 9.00 alle 11.00 

 
CONSIGLIO PASTORALE IN VIDEOCONFERENZA 

Dal 18 maggio sarà nuovamente possibile celebrare la Messa in chiesa, pur con alcune restrizioni, per questo motivo, martedì 
sera alle 20.30 in videoconferenza si incontrerà il Consiglio Pastorale, per rivedere orari e modalità delle celebrazioni festive nel 
rispetto delle nuove disposizioni. 
 
 

LA VITA DEL POPOLO E AVVENIRE 
Il settimanale diocesano: “La Vita del Popolo” in questo tempo offre a tutti la possibilità di leggere la copia del settimanale on line 
accedendo al sito: La Vita del Popolo: https://www.lavitadelpopolo.it/Edizione-online 
 
 

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 ha fatto della sua vita un dono totale, senza misura. Egli è la via, la vita e la verità dell’Amore e solo in Lui possiamo vivere in 
pienezza. In questo tempo di fatica, molte persone sprofonderanno nelle difficoltà e nella povertà. Contribuiamo al fondo 
diocesano per aiutare questi fratelli (donazione a Caritas: www.caritastarvisina.it ).  
Carità è promuovere la cultura del dono. 
 

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  
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; sec. int. Ganeo Lino e Bertilla 
45°anniversario di Matrimonio; 

Lunedì 11 maggio 
CRESPIGNAGA 
8.00  Mares Leandro e Guglielmo; per i medici e infermieri degli ospedali; per le vittime del CoVid e i loro 
familiari;  

Martedì 12 maggio COSTE 
15.00 FUNERALE 

Mercoledì 13 maggio CRESPIGNAGA 
8.00  per i giovani; per le vocazioni religiose; per i nostri missionari;  

Giovedì 14 maggio MASER 
15.00 FUNERALE 

Venerdì 15 maggio MADONNA  della SALUTE 
8.00 Per la parrocchia; 

Sabato 16 maggio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni; 

DOMENICA  
17 maggio 

VI domenica di Pasqua 

MASER 
9.30  Cavarzan Vittorio, Maria e Adriana; De Bortoli Marcella (ann) e famigliati defunti; Colla Bruna (ann); 
Gallina Gino; Bonora Natalina; Pellizzer Quinto; De Zen Iseo, Elvira e Adele; Gallina Gino e famigliari defunti; 
Tesser Elisa; De Zen Mario, Agnese, Bianca, Virginia e Ivone;  
 

  


