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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché i Paesi su cui incombe l’ombra della guerra 
possano ritrovare serenità e una pace duratura, accompagnati dalle nostre preghiere; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 29-39) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, 
in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 
portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non 
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò 
quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone 
e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti 
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle 
loro sinagoghe e scacciando i demòni. 
 
 

 
 

 

 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

 
 

 

VISITA E COMUNIONE AGLI AMMALATI: giovedì 11 febbraio celebreremo la festa dell’ammalato ricordando particolarmente 
ciascuno di loro nella nostra preghiera e nell’Eucarestia. Prestando molta attenzione alle indicazioni sanitarie che contrastano 
la pandemia, con i Ministri Straordinari dell’Eucarestia abbiamo pensato di riprendere la visita agli ammalati portando loro 
l’Eucarestia. 
 

BATTESIMO: domenica 14 febbraio alle 11.00 a Maser Christian Pellizzer riceverà il Battesimo; 
 

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); 
 

DATE PER LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Con i catechisti battesimali ho concordato le date dei prossimi battesimi fino a luglio 2021: 
• Domenica 21 marzo 
• Domenica 18 aprile 
• Sabato o domenica 8 o 9 maggio 
• Sabato o domenica 22 o 23 maggio 
• Sabato o domenica 12 o 13 giugno 
• Sabato o domenica 26 o 27 giugno 
• Sabato o domenica10 o 11 luglio 
• Sabato o domenica 24 o 25 luglio 
I genitori che desiderano battezzare il proprio figlio prendano contatto con don Carlo 
 



 
LA MIA MAMMA 
Desidero ringraziarvi della preghiera che avete voluto rivolgere a Dio papà per la mia mamma e per la vicinanza che mi avete 
mostrato.  Se il dolore della sua improvvisa morte è ancora vivo dentro di me, nutro grande riconoscenza per quanto lei e il 
papà hanno fatto per me e per i miei fratelli, per l’esemplarità di vita che ci hanno offerto, per la correttezza morale con cui 
sempre hanno vissuto la loro vita. Lei, le sue carezze, le sue parole, le sue attenzioni, sono state un grande dono di cui Dio 
papà si è servito per farmi conoscere la sua tenerezza. 
Quando in prima media sono entrato in Seminario, mio papà e mia mamma non erano in grado di pagare l’intera retta che 
allora veniva richiesta, e così è stato per diversi anni, e loro sono sempre stati grati verso il Seminario che ugualmente ha 
permesso a me e a loro di continuare a crescere, ecco perché con i miei fratelli abbiamo chiesto al nostro parroco di poter 
devolvere le offerte raccolte durante il funerale della mamma al Seminario, questa istituzione, fatta soprattutto di persone, 
che lei ha tanto amato. 
Sono grato a quanti di voi hanno voluto unirsi a questa offerta che ho portato in Seminario (€ 600,00).   
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 8 febbraio MASER 
18.30 Per tutti gli ammalati; 

Martedì 9 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Anime del Purgatorio; 

Mercoledì 10 febbraio COSTE 
8.00  Ballestrin e Gasparetto; Mazzarolo Daniele e Sandro; Martignago Giandino;  

Giovedì 11 febbraio 
COSTE 
8.00 Per Bandiera Alessandro e Elisa nei loro 65 anni di matrimonio; Favarello Luigia (ann.); Tisat Rina e Albino; 
def.ti Toso;  

Venerdì 12 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i malati; Oreste Lacieri;  

 
 

SABATO  
13 febbraio 

MASER 
18.30 Bianchin Millo; Polloni Valeria e Quagliotto Giorgio; Colla Giuseppe; Fruscalzo Prima (dalla classe ’57); 
Martignago Sante e Tandura Patrizia (ann.); Polloni Andrea; Gallina Duilio e Giovanni; Michelin Angela; Durighello 
Maria; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Dott. Bolzon Luigi; Dametto Marcella; Dal Bello Giovanni (ann.); Tittoto Fortunato e Norina; Pellizzon Angelo 
e Trinca Elena, De Paoli Primo e Battilana Elvira; De Paoli Mara; 

DOMENICA  
14 febbraio 

VI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Martignago Laura e Suor Anna, Antonio, Amelia e figli defunti; Bordin Francesco; Costalunga 
Alfredo; Martignago Vittorio, Maurizia, Augusta e Italia; Colonello Pietro; Bastasin Angelino; Ardito Bruno; 
Cavaletto Cesare e genitori; Bandiera Angelina (ann.) e Colla Giovanni; 
COSTE 
8.00 Colonello Giorgio (ord. cl. 45); Dal Molin Rosanna; Zandonà Giuseppe e Luigia; Martinazzo Mario; Bastasin 
Carlo e Panazzolo Rosa; Bordin Marcello, Susan Maria e Bordin Rosetta; Turra Giuseppe e figli;  
11.00 Fam. Bastasin Egidio, Def.ti Siben Livio e Bandiera Irma; Martignago Rina e Carlo; Bordin Angelo (trig.); 
Zandonà Pietro (trig.);  Zandonà Andrea e Furlan Maria; Carraro Rita e Mazzarolo Giuseppe;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Gazzola Rinaldo, Bordin Ines e De Paoli Narcisa; Marcolin Antonio e Rosa; Carraro 
Giovanni; Furlan Primo e Lina, Botteselle Costante e Augusta; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Bolzonello Sonia e fam; Def.ti De Bortoli Noemi e Reginato Alessio; Def.ti Bellè Virginio e nonna Antonia; 
Def.ti Reginato Renzo e Bordin Teresa; Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; Def.ti Sartor Mario e 
Gazzola Francesca; 

  
 
 


