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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per quanti accolgono la diversità come una ricchezza; 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. 19-28) 

Venne un uomo mandato da Dio: Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io 
non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il 
profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che 
ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano 
dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, 
né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo 
avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 
 
 

IL VESCOVO CI HA SCRITTO UNA LETTERA: “SALDI NELLA SPERANZA” 
Alle porte della chiesa potremo trovare alcune copie della lettera che il Vescovo ci ha scritto. Chi lo desidera può prenderla 
e leggerla. Il Vescovo ha curato anche una breve presentazione in un video: 
https://youtu.be/9Mtvk2faiKA?list=PLLge71kq4pQkMpZ4HXgEFKqd_tSQPfTGD  
 

FOGLIETTO DEL NATALE 
Vi invito a prendervi il foglietto del Natale dove troverete gli orari delle Messe, della Novena e delle Confessioni. 
Le confessioni saranno celebrate nelle sacrestie delle chiese, per custodire sia la riservatezza che le disposizioni ministeriali 
e diocesane le quali prevedono il distanziamento di almeno un metro tra confessore e penitente. 
Anche durante le feste del Natale siamo tenuti a rispettare le norme che ci sono state consegnate: i volontari dell’accoglienza 
non potranno far entrare in chiesa se non le persone che la chiesa può contenere con il distanziamento. Raggiunto quel 
numero massimo si potrà partecipare alla Messa solo restando all’esterno della chiesa.  
 

VEGLIA IN PREPARAZIONE DEL NATALE 
Venerdì 18 dicembre alle 20.00 in chiesa a Madonna della Salute si terrà la Veglia di preghiera promossa dalla Collaborazione 
Pastorale Asolo – Maser per le nostre Parrocchie. Sarà presente il Consiglio Pastorale della Collaborazione, mentre tutti 
potranno partecipare collegandosi al sito delle 
Parrocchie poco prima delle 20.00 perché la veglia sarà 
trasmessa in diretta streaming. 
 

VISITA AGLI AMMALATI 
Accogliendo le indicazioni che ci vengono date al fine di 
ostacolare il diffondersi del contagio ho ritenuto di 
chiedere ai ministri straordinari dell’eucarestia di non 
andare a visitare gli ammalati e gli anziani in questo 
periodo, neanche per portare loro l’Eucarestia. Appena 
si creeranno condizioni favorevoli torneremo a vivere 
anche questi incontri in presenza. Nel frattempo i 
bambini della scuola dell’Infanzia hanno preparato un 
biglietto di auguri che, appena possibile consegneremo 
ai nostri anziani e ammalati. 
 

PIO ISTITUTO A MASER 
Dopo la morte di Rina e di Laura, le “signorine” del Pio 
Istituto, il Vescovo mi ha nominato suo Delegato 
Vescovile per il governo dell’Istituto secolare “Pio 
Istituto per l’Assistenza Sociale – Opera Cuore 
Immacolato di Maria” chiedendomi di assumere tutte le 
competenze che la normativa dell’Istituto attribuisce 
alla Direttrice Generale. La nomina manifesta 
l’attenzione e la cura che la nostra Diocesi ha nei 

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! 
 

BENVENUTO A MARLY-GOMONT 
(Netflix) – film commedia 
adatto a famiglie, ragazzi e adulti 

 
Tratto da una storia vera, 
affronta con semplicità e 
comicità delicata temi come 
discriminazione, integrazione e 
pregiudizio. 

 
 
Seyolo Zantoko, un neolaureato in medicina di origine 
congolese, si trasferisce con la famiglia in un villaggio rurale della 
Francia per un posto vacante come medico del paese. Ma qui 
devono faticare per farsi accettare dai diffidenti abitanti del 
luogo.  
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confronti di questa esperienza di chiesa nata più di 70 anni fa a Maser: una particolare manifestazione dello Spirito che 
tutt’ora, Angelina, Anna e Rosetta, pur con tante limitazioni date dall’età e dalla salute, custodiscono e offrono alla nostra 
chiesa. 
 

UN POSTO A TAVOLA 
Continua la raccolta in denaro a favore dell’iniziativa diocesana: “Un posto a tavola” 
 

VENDITA PANETTONI PER LA SCUOLA 
I genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia Angeli 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 
Alle porte delle chiese sarà ancora possibile ritirare i moduli per il rinnovo del tesseramento all’Associazione Amici della 
Fondazione o fare un’offerta liberale a favore della Fondazione. 
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. 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER COSTE: Dal funerale di Basso Giovanni sono stati raccolti alle porte della chiesa 212,40 €, destinati alle necessità della 
parrocchia;  
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 14 dicembre 
COSTE 
15.00 FUNERALE 

Martedì 15 dicembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Secondo intenzioni dell’offerente; 

Mercoledì 16 dicembre 
COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; def.ti Vettoretto e Bressan; Bordin Giuseppe, Domenica e Ines; Brunetto Luigi 
e Irma;  

Giovedì 17 dicembre 
COSTE 
8.00 def.ti fam. Orsato Federico; Bittante Luigi e Botti Angela; Mazzocato Galiano e Antonietta; Martignago 
Giandino;  

Venerdì 18 dicembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i missionari nel mondo; 

 
 

SABATO  
19 dicembre 

MASER 
18.30 Cavarzan Adriana, Lunardi Alfonso e Angelina; Serena Enrichetta; Altin Silvio, Massimiliano, Raimelda e Lea; 
Bordin Vincenza;  

CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Angelo e Gabriele e famigliari vivi e def.ti; Pellizzer Guido e Giovanna; Mares Andrea, Zanusso 
Sandrina, Noemi e Lorenzo; Trinca Fortunata, Vittorio e Gino e famiglia; Favretto Marino e Capovilla Giuseppina; 
per le Anime del Purgatorio; 

DOMENICA  
20 dicembre 

IV domenica di Avvento 

MASER 
9.30 Gallina Giovanni (dal fratello Giuseppe); Bellocchio Bruno (Ann) e fam Bello’; Gallina Milena; Per le figlie del 
cuore immacolato di Maria; Famiglia Profeta Pietro; Bordin Eugenio, Sesta e Alfonso; 

COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Parisotto Domenica e Angela; Flora Natalino, Anna, Federico e Giuseppe; Martignago Ida, 
Olivo e Gazzola Lucia; Bittante Iseo (ann.); Bordin Giovanni e Virginia;  
11.00 Metti Remo; Zandonà Tarcisio, Primo e Rosa; Colla Dino e Elsa; Martignago Giandino; Brunetto Sergio; Basso 
Giovanni (die 7°); 

CRESPIGNAGA 
11.00 Francesco Gazziero; Dussin Gino e Visentin Carolina; Don Marco Camerini (ann.), Don Giulio Capovilla, Don 
Emilio Zacchia; Def.ti Botter Ida, Grando Antonia, Grando Sabrina e Fior Lara; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Garbuio Elsa e Alessandra (Svizzera); Def.ti Gasparetto Giovanni, Angelina e Marina; Fam. Pellizzer 
Dalmazio; Def.ti Frattin Maria e Zilio Gino; 

 


