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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore Gesù, tu che ogni giorno ci sproni ad essere 
misericordiosi, aiutaci a riconoscere nei bisognosi della nostra società il tuo volto; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 40-45) 
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: 
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo 
voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 
nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente 
in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 
 

 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Mercoledì inizierà la Quaresima e questa volta potremo rivivere anche il rito penitenziale dell’imposizione delle ceneri. Con 
il Consiglio Pastorale abbiamo pensato di proporre celebrazioni diversificate per permettere al maggior numero di persone 
di partecipare nel rispetto delle limitazioni Covid ancora in atto. 

• Alle 10.30 a Maser celebrazione della Parola e imposizione delle ceneri rivolta ai bambini delle elementari e ai ragazzi 
delle medie 

• Alle 15.00 a Maser e a Madonna della Salute celebrazione della Parola e imposizione delle ceneri per anziani e adulti 
• Alle 20.30 a Coste e Crespignaga Santa Messa e imposizione delle ceneri per tutti 

 
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); 
 
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. 
 
DATE PER LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Con i catechisti battesimali ho concordato le date dei prossimi battesimi fino a luglio 2021: 

• Domenica 21 marzo 
• Sabato o domenica 17 o 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 domenica 10 o 11 luglio 
• Sabato o domenica 24 o 25 luglio 

I genitori che desiderano battezzare il proprio figlio prendano contatto con don Carlo 
 



 
CONSIGLIO PASTORALE 
Pur brevemente vogliamo rendervi partecipi della riflessione avviata in Consiglio Pastorale. 
Ci siamo messi in ascolto della Parola di Dio, riconoscendo che abbiamo bisogno di una nuova intelligenza per rileggere la 
nostra storia, per comprenderla come storia di salvezza. 
Sempre aiutati dalla Parola di Dio abbiamo avvertito la necessità che Gesù ci indichi una strada nuova che ci porti oltre “quello 
che sempre abbiamo fatto”, visto che ormai tutto è cambiato, per guardare con i suoi occhi questo nostro tempo e cogliere 
quale bella e buona notizia, quale vangelo, lui sta pronunciando per noi.  
Ci sembra di riconoscere che tutto ciò contenga l’invito a rimettere al centro della nostra attenzione l’annuncio di Gesù morto 
e risorto per noi e il come comunicarlo ad ogni uomo e ad ogni donna. 
Abbiamo ritenuto buono allora darci del tempo e, attraverso il metodo del discernimento comunitario, cercare di cogliere 
quali sono le nuove priorità che Dio ci sta indicando. 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Dalla vendita delle primule a favore del “Centro aiuto alla vita” sono stati raccolti €160,00. 
Grazie di cuore a chi ha lavorato e a chi ha contribuito. 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 15 febbraio MASER 
18.30 Martignago Gino, Laura e famigliari defunti; 

Martedì 16 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla e famiglia; 

Mercoledì 17 febbraio 
Mercoledì delle 

Ceneri 

COSTE 
20.30  Tisat Lia e Natalina;  
CRESPIGNAGA 
20.30 Pro popolo; 

Giovedì 18 febbraio COSTE 
8.00 Bandiera Alessandro e Elisa nel loro 65° di matrimonio; Favarello Luigia (ann.); Tisat Rina e Albino; def.ti Toso;  

Venerdì 19 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i giovani; 

 
 

SABATO  
20 febbraio 

MASER 
18.30 Lunardi Alfonso, Altin Angelina e Cavarzan Adriana; Fruscalzo Prima, De Lucchi Palmiro, Morlin Sergio e 
genitori; Pellizzon Gino e genitori; Cavarzan Eugenio e Angela; Bastasin Angelino (ann.); Rossetto Elio e Vettoretto 
Elisa; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Don Giulio Capovilla; Ballestrin Mario, Ida e Angelina; Tittoto Gennaro e Carmela; Def.ti De Zen e Gallina; 
Def.ti Mares Andrea, Zanusso Lorenzo, Sandrina e Noemi; Tittoto Fortunato e Zalunardo Norina (Ann.); 

DOMENICA  
21 febbraio 

I domenica di Quaresima 

MASER 
9.30 Adamentis Offerente; Ballestrin Gianni; Bernardo Goffredo; Paolin Maria; Martignago Mario; 
COSTE 
8.00 Bittante Pietro e Maria; Bittante Caterina; Zandonà Ida e Antonio (ann.);  
11.00 Vettoruzzo Remo (trig.); Metti Giovanna (ann.); def.ti Grigolato; Orsato Biagio (die 7°);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti famiglia Bordin Mario; Fregona Gabriele (Ann.); Bresolin Angela (Ann.); Orsato Carlo;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Cavarzan Maria e Reginato Amedeo; 

  
 
 


