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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché i giovani che stanno vivendo il periodo del fidanzamento 

possano incontrare famiglie che mettono al centro della loro vita la testimonianza a Gesù; 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-40) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono 
il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo 
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il 
Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino 
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce 
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada 
trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, 
Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era 
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiun i e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
Giovedì 31 dicembre, ultimo giorno di questo anno sociale, vogliamo darci appuntamento in chiesa a Maser alle 19.00 per 
ringraziare il Signore di questo anno cercando di rileggere da credenti quanto abbiamo vissuto. 
 

1 GENNAIO 2021 GIORNATA PER LA PACE 
Venerdì 1 gennaio 2021celebraiamo la giornata per la pace. Il tema del messaggio che il Papa ci consegna quest’anno è: “La 
cultura della cura come percorso di pace”; 
(http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-
54giornatamondiale-pace2021.html)  
La Messa delle 8.00 a Coste non sarà celebrata. Le altre Messe avranno orario festivo. 
 

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. Sul sito delle Parrocchie è presente un video con i saluti di don Carlo. https://youtu.be/r9zegq-xC2Q  
 

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. 
 

PRESEPI DI QUINTA ELEMENTARE 
I bambini di quinta elementare con le loro catechiste hanno cercato di prepararsi al Natale anche allestendo in casa il presepio 
e desiderano farci dono di quanto hanno realizzato. 
Troverete le foto dei loro presepi all’interno dello “Scrigno della fede” nel sito delle parrocchie. 
http://www.parrocchiemcmc.it/lo-scrigno-della-fede 
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AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 

PER MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di FRUSCALZO PRIMA sono stati raccolti € 200,00 donati alla parrocchia di 
Maser; 
PER COSTE: dalla raccolta un posto a tavola sono stati raccolti 226,40€; Causa restrizioni che impediscono gli spostamenti il 
tradizionale giro de “I LORIENTI” non si farà; il gruppo augura Buone feste a tutti e dà appuntamento al 2021. 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 28 dicembre 
MASER 
15.00 FUNERALE DI ANNA MARIA ALTIN 

Martedì 29 dicembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per le anime del Purgatorio; 

Mercoledì 30  dicembre 
COSTE 
8.00 Martignago Giandino; Brunetto Luigi e Irma;  

Giovedì 31 dicembre 
MASER 
19.00 Messa di Ringraziamento con Te Deum 

Venerdì 1 gennaio 

Maria Madre di Dio 

MASER 
9.30 Martignago Gianfranco, Carlo e Luigia; 

COSTE 
11.00  Favarello Angela;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Vittime Covid-19; Ammalati della parrocchia; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ganeo Pietro; Def. Trevisi Rino; 

 

 

SABATO  
2 gennaio 

MASER 
18.30 Profeta Pietro; Piccolo Rina (Ann); Bellò Ernesto, Flavia e Susie; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Per i giovani della comunità; 

DOMENICA  
3 gennaio 

II domenica dopo Natale 

MASER 
9.30 Per le nostre sorelle del pio istituto: Rosetta, Angelina, Anna e Badanti;  
Per i nostri defunti: Menegon Emilio; Nardi Rocco, Arrigo, Rino; De Zen Ernesto e Albino; Gallina Giuseppe (die 7°) 

COSTE 
8.00 Colonello Giorgio (ord. cl.45); Colla Giuseppe e Aurelia; Brunetto Sergio;  
11.00 Basso Giovanni;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Padre Luciano Facchinelle (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dussin Lucinda; Def.ti Silvestri Sisto, Assunta e Fam.; Def.ti Giaccon Ettore e Letizia; 

 
 
 
 
 
 
 


