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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per le terre di missione e i missionari, perché ancora più in questo momento 
difficile per il mondo, siano accompagnati e sostenuti dalle nostre preghiere e segni di carità; 
 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 1-8) 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io mando 
il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri, vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era 
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 

 

UN POSTO A TAVOLA 
Durante tutto il tempo dell’Avvento ogni chiesa troverete una cassetta per la raccolta in denaro a favore dell’iniziativa 
diocesana: “Un posto a tavola” 
 

FESTA DELL’IMMACOLATA E DELL’AZIONE CATTOLICA 
Martedì celebriamo la festa dell’Immacolata. Le Messe avranno orario festivo. Alla Messa delle 9.30 a Maser si incontrano 
anche tutti i laici di Azione Cattolica per rinnovare l’adesione. Quest’anno, causa Covid, non sarà possibile portare la statua 
della Madonna in processione. 
 

OPEN DAY SCUOLA ANGELI CUSTODI 
Non potendo organizzare gli open day in presenza, causa Covid, la scuola Angeli Custodi invita ugualmente i genitori all’open 
day che faremo in piattaforma il 12 dicembre alle 9.30 per la scuola dell’infanzia (plesso di Coste e di Maser insieme) e alle 
11.00 per il nido. 
Chi fosse interessato può inviare una mail per comunicare la presenza, riceverà in risposta il link per connettersi all'incontro. 
Mail coordinatrice, Eleonora: scuole.coordinatrice@gmail.com 
Mail segretaria amministrativa, Claudia: scuole.amministrazione@gmail.com 
 

TASSE DIOCESANE 
Ogni anno le Parrocchie della nostra diocesi son tenute a presentare il rendiconto economico all’Ufficio Amministrativo 
Diocesano e versare il 3% delle entrate per sostenere i 
costi di gestione degli uffici della Curia. Il Vescovo 
Michele quest’anno, tenendo conto delle scarse 
entrate che stanno mettendo in fatica la gestione 
ordinaria delle nostre Parrocchie, ha deciso che questa 
tassa non venga chiesta. È un gesto di attenzione che 
fa piacere ricevere perché mostra la cura del nostro 
Vescovo verso di noi. 
 

BATTESIMO 
Domenica prossima a Madonna della Salute Filippo 
Sartoretto riceverà il Battesimo 
 

VEGLIA IN PREPARAZIONE E MESSA DELLA NOTTE 
DI NATALE 
Nell’incontro del Consiglio Pastorale della 
Collaborazione le nostre Parrocchie di Maser e Asolo 
hanno concordato di proporre, in diretta streaming, 
una veglia di preghiera la sera del 18 dicembre in una 
delle nostre chiese permettendo così a quanti lo 
desiderano di poter partecipare e di celebrare la Messa 
della Notte di Natale alle 20.00 del giorno 24 dicembre.  
 

VENDITA PANETTONI PER LA SCUOLA: I genitori dei 
bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia Angeli 

FILMISSION XMAS 2K20 

Nel tempo di Avvento e Natale, il Gruppo Missionario propone 
di trovare del tempo per la visione di un film educativo con 

messaggi a carattere missionario. Ecco alcune proposte. 
BUONA VISIONE E RIFLESSIONE! 

 

IL RAGAZZO CHE CATTURO’ IL VENTO 
(Netflix) – film   
adatto a famiglie, ragazzi e adulti 

 
Basato su una storia vera, tratta dal  
libro delle memorie di William  
Kamkwamba, il quale cerca di salvare  
il suo villaggio nel Malawi dalla siccità  
e carestia con l’ingegno e  
i mulini a vento. 
 
 

William è uno studente tredicenne proveniente da una famiglia 
di agricoltori. È appassionato di tecnologia ma, quando la 
famiglia non può più pagare la retta della scuola, viene espulso. 
A causa di eventi climatici estremi, i raccolti vanno perduti e 
William capisce che la soluzione è catturare il vento per 
trasformarlo in energia per alimentare un sistema di irrigazione.  
 



Custodi hanno organizzato una vendita di panettoni. Per aderire all’iniziativa fate riferimento a quanto scritto nei piccoli 
depliant che trovate alle porte della chiesa. 
 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: TESSERAMENTO 2020 
Al fine di evitare possibili assembramenti il CDA della Fondazione Giacomelli ha deciso svolgere in modo diverso dal solito la 
campagna tesseramento 2020.  Domenica 6 dicembre e poi anche le domeniche successive, alle porte delle chiese ci sarà 
una cassetta in cui ciascuno potrà versare la quota di iscrizione pari a € 15,00 compilando l’apposito modulo che verrà fornito, 
oppure potrà effettuare una donazione di importo libero, senza obbligo di iscrizione È certamente un modo per sostenere 
l’attività della nostra scuola dell’infanzia per cui chiedo a tutti, indipendentemente dalla Parrocchia di appartenenza di aderire 
all’iniziativa. 
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ 
Nelle nostre chiese continua la raccolta dei generi alimentari per il “Cenacolo del pane” di Onè di Fonte a favore di quelle 
persone che stanno vivendo in difficoltà economica. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO: domenica 22 novembre scorso, festività di Cristo Rè, era anche la giornata dedicata al 
seminario dove le offerte raccolte venivano interamente donate al seminario. Qui di seguito gli importi raccolti nelle varie 
parrocchie: Maser 320,00 €, Coste 319,16 €, Madonna della Salute 160,00 €, Crespignaga 715,00 €; 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 7 dicembre ore 18.30 Recita del Santo rosario presso il capitello di San Francesco. 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 7 dicembre 

MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; Martignago Sante e Carmela, Tandura Patrizia; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Dussin Roberto (ann); 

Martedì 8 dicembre 
 

Immacolata 
Concezione  
della Beata  

Vergine Maria 

MASER 
9.30 Vivi e defunti di Azione Cattolica; Bordin Roberto; Don Umberto Basso, Carmela, Imelda, Valeria, Rina e Laura; 
COSTE 
8.00 Carraro Annamaria e Alberton Giovanni; Piccolo Luciano, Ernesto, Italia e Pio; Favarello Luigi, Elisabetta e 
Francesco; def. N.N.; Martinazzo Mario; def.ti Rossetto e Carraro;  
11.00 Salvador Mario e Ernesta;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Rosalio, Cremasco Brambilla e Dussin Silla; Def.ti De Paoli Paola; Carraro Giovanni; Furlan Primo e 
Lina e Botteselle Costante e Augusta; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Rossetto Elio, Vettoretto Elisa, Rossetto Isidoro, Botter Anna; Def. Cavarzan Maria; Def.ti Menegon 
Angelico, Antonio e Alfredo; Def.ti Quagliotto Nildo, Colla Elda e Bruno; Sec. Int. Fam. Bandiera Alessandro;  

Mercoledì 9 dicembre COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Giovedì 10 dicembre COSTE 
8.00 Mazzocato Galliano e Antonietta; Martignago Giandino;  

Venerdì 11 dicembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i Sacerdoti defunti; 

 
 

SABATO  
12 dicembre 

MASER 
18.30 Bianchin Millo; Martignago Antonietta; Ballestrin Norberto e Santina; Ballestrin Giuseppe, Franco e Gianni; 
Gallina Gino, Elisa, Milena, Carlo e famigliari defunti; Costalunga Alfredo e Gallina Maria (ann); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Dussin Silla; Pellizzon Angelo e Trinca Elena, Depaoli Primo e Battilana Elvira; De Paoli Mara; Suor Secondina 
Cenci; Def.ti Zalunardo Bruno (ann.), Giovanni e Dall’Armi Maria; 

DOMENICA  
13 dicembre 

III domenica di Avvento 

MASER 
9.30 De Zen Piva Maria e defunti famiglia; Gallina Maria (ann) e figli defunti; Martignago Giovanni; De Meneghi 
Norina (ann); Colla Beniamino e Corona; Pellizzon Giovanni; Nardi Agnese; Martignago Mario; Battagin Augusta e 
Filippin Giuseppe; 
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Panazzolo Rosa; Martignago Ida, Zandonà Olivo e Gazzola Lucia; 
Bastasin Alfonso e Antonietta;  
11.00 Radolovic Carlo (ann.); Colla Vincenzo e Antonia; Piccolo Ugo e fam. defunti;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Def.ti Gasparetto Guido e Gazzola Gabriella; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; Def.ti Cesare e Armida; Fam. Zanchetta vivi e defunti; Def.ti 
Ganeo Regina e Salvador Settimo; Def.ti Ganeo Angelo ed Eugenia, Merlo Giulio e Maria; Def.ti Sartoretto e 
Marinello; Def.ti Pellizzer Amedeo e Zandonà Emma; 


