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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti affidiamo i nostri giovani 
che in questo tempo di pandemia sono ancora più disorientati. Metti nel loro 
cammino educatori che con la loro autorevolezza li accompagnino a una  
sempre più profonda libertà; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 21-28) 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed 
ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E 
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da 
timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti 
impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, 
in tutta la regione della Galilea. 
 
 

 
 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 
 

FUNERALE DI KRAUL ANNA: Lunedì alle 10.30 a Coste sarà 
celebrato il funerale di Kraul Anna. Non ci sarà la Messa alla sera 
a Maser 
 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESÙ (candelora): 
Martedì saranno celebrate due Messe alle ore 20.00 a 
Crespignaga e a Maser. Verranno anche benedette le candele che 
chi vorrà potrà poi portare a casa 
 

MINISTRI STRAORDINARI: Giovedì alle 17.00 a Maser incontro con i ministri straordinari dell’Eucarestia per ripensare come 
riprendere questo servizio agli ammalati. 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI BATTESIMO: domenica 7 febbraio alla Messa delle 9.30 a Maser celebreremo la festa di 
anniversario di Battesimo per tutti i bambini battezzati nel 2020 
 

SOLIDARIETÀ A PROFUGHI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA: Una catastrofe umanitaria si sta consumando nella neve a pochi 
passi da noi. I migranti che stanno percorrendo la “rotta dei Balcani” vengono fermati, malmenati e respinti. La Caritas sta 
cercando di portare aiuti a queste persone. 
Chi volesse fare un’offerta potrebbe utilizzare il canale offerto dall’ Associazione “San Martino” Cornuda - Iban: IT75 L030 
6961 6441 0000 0005 146 Causale: Emergenza Rotta Balcani – Bosnia (con possibilità di detrazione fiscale) che opera per la 
Caritas. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELI CUSTODI”: È possibile iscrivere i bambini al nuovo anno scolastico presso 
la scuola dell’infanzia “Angeli Custodi” sia nel plesso di Coste che di Maser. Per informazioni telefonare in segreteria 379 
1479707 o scrivere a scuole.amministrazione@gmail.com  
 

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. Farina, zucchero, sale, passata di pomodoro, 
tonno, fagioli, piselli, caffè (no dolci, no pasta); 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di Vettoruzzo Remo sono stati raccolti € 881,40 donati alla scuola 
dell’infanzia “Angeli Custodi”. 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Dalla cassetta esterna del funerale di Reginato Romeo sono stati raccolti € 104,00 che la 
famiglia dona metà al coro e metà alla parrocchia. Domenica 7 febbraio si celebra la giornata per la vita: fuori dalla chiesa ci 
sarà la solita vendita di fiori il cui ricavato andrà devoluto al “centro aiuto alla vita” di Treviso. 
 



 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 1 febbraio COSTE 
10.30 FUNERALE DI KRAUL ANNA; 

Martedì 2 febbraio 

MASER 
20.00 Gallina Guido e Suor Eleonora (ann.) e fam. Defunti; De Zen Teresa (die 7°); 
CRESPIGNAGA 
20.00 Facchin Mario (Ann.); 

Mercoledì 3 febbraio COSTE 
8.00  def.ti Toso;  

Giovedì 4 febbraio COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Venerdì 5 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vite consacrate; 

 
 

SABATO  
6 febbraio 

MASER 
18.30 Moretto Silvano in die 7° e Federico, De Colle Valentino, Colla Teresina; Quagliotto suor Bruna; Pellizzon 
Giuseppe e fam. Defunti; Profeta Pietro; Nardi Livio (ann.), Albino e Gianna, Pasqual Angela; Altin Anna Maria; 
Onisto Bertilla (Ann), marito Severo, mamma Maria e papà Antonio; Tosi Mario; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Gallina Francesca (Ann.), Gazzola Lino, Fernando e famiglia; Carlo Orsato; Grando Redo e Positello Maria; 
Fregona Teresa e Petrin Giulia (Ann.); Battaglia Sisto (Ann.); Colla Armida e Forner Mariano; Pellizzer Fausto e 
Mafalda; 

DOMENICA  
7 febbraio 

V domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Ringraziamento per il dono della salute(ad mentem offerentis); Martignago Emilia (ann.); Ceron Ginetta; De 
Zen Eugenio, Teresa e fam. Defunti;  Piccolo Ernesto, Marina e fam. Defunti; Morao Angelo, Ester e fam. Defunti; 
COSTE 
8.00 Brunetto Sergio; Ballestrin Giovanni e Gasparetto Paola; BIttante Bruno, Amedeo, Beniamino e Pierina; 
Zandonà Olivo, Ida e Lucia;  
11.00 Bordin Angelo (ord. amici di Giuliano); Zandonà Amedeo; Martignago Angelo e Virginia; Kraul Anna  (dei 
settimo);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Rech Amalia (Ann.), Pompeo, Gemma e Renata; Orsato Carlo (classe 1945); Morlin Giuseppe e figli; Turra 
Giuseppe e figli;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dussin Lucinda; Def.ti Silvestri Sisto, Assunta e famiglia; Def.ti Marcolin Michele, Marcolin Suor Victor, 
Mandaio Enrico, vivi famiglia Marcolin Orazio; Def.ti Zanchetta Epifanio e Gazzola Claudio; 

  
 
MONICA COLLA CI SCRIVE… (SECONDA PARTE della lettera) 
Prima dell’elezione alcuni gruppi armati che riuniscono varie fazioni di ribelli e che si sono coalizzate per arrivare al potere, (sugli E 
non si contano ancora tutti i rifugiati interni. Si parla già di 135.000 ma ogni giorno il numero è in aumento. Molte persone stanno 
lasciando le loro case nei quartieri più a rischio di attacchi, per trovare luoghi più sicuri come le parrocchie o altri siti di profughi 
ancora esistenti dal colpo di stato del 2013 e che non sono ancora stati smantellati. Altri ancora fuggono nella savana, senza sapere 
di cosa potranno vivere, visto che la coltivazione dei campi, il principale lavoro per la sussistenza familiare, è impossibile da praticare 
perché i campi sono isolati e chi si isola viene ucciso o violentato. Sembra che questo popolo sia destinato a vivere fuori del proprio 
Paese o in situazioni precarie per poter garantire la vita, lasciando le loro case e sicurezze, senza sapere se un giorno potranno 
rivederle. Le scuole che dovrebbero aver riaperto il 5 gennaio, dopo le vacanze natalizie, sono vuote. Le famiglie non si fidano a 
mandare a scuola i loro figli e neanche gli insegnanti riescono a raggiungere il loro luogo di lavoro in sicurezza. Gli ospedali si stanno 
riempendo di feriti e vittime dei conflitti e, allo stesso tempo, svuotando di personale qualificato che viene minacciato o sequestrato 
dai ribelli per andare a curare i loro feriti. Dal 15 dicembre la frontiera è chiusa e nessun camion che arriva dal Camerun con le 
derrate alimentari può passare. Quindi da un mese a questa parte gli alimenti scarseggiano e la crisi alimentare si sta facendo 
sentire sempre di più, con l’aumento dei prezzi di quello che ancora si può provare solo al mercato nero, in quanto tutti i negozi e 
mercati sono chiusi per mancanza di prodotti. La popolazione stanca di colpi di stato e dopo le violenze vissute nel 2013, non vuole 
più che questo si ripeta, ma sembra che la “maledizione della ricchezza” del sottosuolo centrafricano, che fa gola a troppi, stia 
ritornando a colpire una popolazione che non cerca altro che pace, serenità e una vita normale. Ecco in quale clima di incertezza, di 
angoscia che qualcosa possa succedere in ogni momento e senza cibo la popolazione sta vivendo in questi giorni. Anche il Papa, che 
aveva visitato questa nazione nell’occasione dell’apertura straordinaria della Porta Santa alla cattedrale di Bangui per l’anno della 
misericordia e a cui sta a cuore il bene di questo popolo, ha chiesto pace e preghiere per tutta la popolazione. E anche noi che qui 
viviamo e che abbiamo imparato ad amare e servire questo popolo chiediamo a voi di unirvi a noi nella preghiera per la fine dei 
conflitti e l’inizio di una pace duratura. 

Un caro saluto 
Monica 

 


