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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti affidiamo il nuovo governo e gli organismi internazionali 
perché lo Spirito li stimoli a fare scelte di giustizia capaci di risolvere situazioni drammatiche come i migranti nei 
campi in Bosnia Erzegovina e i ragazzi minori che migrano da soli in condizioni disumane; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

CPAE (CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI) 
In settimana mi incontro con i singoli CPAE delle quattro Parrocchie per visionare insieme il rendiconto economico del 2020 
prima di presentarlo alle Parrocchie 
 

CATECHISMO 
● Giovedì 25 febbraio alle 20.00 a Madonna della Salute incontro con i catechisti delle elementari e delle medie in vista di 

una proposta catechistica da presentare ai genitori per i loro figli. 
● Giovedì 4 marzo alle 20.00 in chiesa a Maser incontro per i genitori dei bambini di 3a, 4a e 5a elementare 
● Venerdì 5 marzo alle 20.00 in chiesa a Maser incontro per i genitori dei ragazzi dalla 1a alla 3a media 
 

CATECHISTI BATTESIMALI 
Sabato pomeriggio incontro con i catechisti battesimali per ripensare insieme la proposta catechistica ai genitori che 
desiderano battezzare il proprio figlio. 
 

VIA CRUCIS: Ogni venerdì di quaresima nelle quattro chiese verrà pregata la Via Crucis alle 15.00 
 

BATTESIMO: Domenica prossima alle 11.00 a Maser Iris Reginato riceverà il Sacramento del Battesimo 
 

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 
 

 



 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 22 febbraio MASER 
18.30 Per le vocazioni; 

Martedì 23 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Per i Giovani; 

Mercoledì 24 febbraio COSTE 
8.00 Brunetto Sergio; 

Giovedì 25 febbraio COSTE 
8.00 Martignago Giandino; def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 26 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i missionari; 

 
 

SABATO  
27 febbraio 

MASER 
18.30 Ghizzo Angelo; Bottin Lea (ann); Nardi Virginio; Bordin Mario, Gino e Barbara; Defunti Fam. Pellizzon; Ganeo 
Emma; Pellizzon Edoardo; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Suor Ermenegilda Cenci; Piccolotto Sonia; Gallina Mario; Tittoto Fortunato e Zalunardo Norina; Simonetto 
Teresa (Ann.) e Ceccato Leandro; De Paoli Mara; De Paoli Giuseppe (Ann.); 

DOMENICA  
28 febbraio 

II domenica di 
Quaresima 

MASER 
9.30 Menegon Giuseppe; Pellizzer Quinto; Bordin Luigia, Attilio e Antonio; De Zen Iseo e Elvira; Gallina Giuseppe 
(ann); Martignago Virginia; Gallina Giovanni; Pilloni Sandra; Gallina Maria (ann); Onisto Antonio e Bertilla; Classe 
1945, vivi e defunti;  
COSTE 
8.00 Gazzola Santina e Pietro; Ganeo Marcello e Ida; Bittante Antonio; def.ti Piccolo Giovanni, Esterina e Danilo; 
Bastasin Alfonso e Antonietta;  
11.00  Bastasin Alfonso e Antonietta; Martinazzo Mario, Assunta e Alberico; Bordin Angelo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Lucinda; Zamattia Lionella (Ann.) e Vittorio; Defunti Rossetto e Razzolini; Visentin Teresa; Martinello 
Romeo e genitori; Don Giulio; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Reginato Romeo (trig.); Per i defunti Laurentiu, Michelon Olga e Florian Antonietta; Def. Gasparetto 
Marina e Adele; Def. Gazzola Miriam (die septimo); 

 
 

“Un tempo di conversione al Dio della vita”: il 
messaggio del vescovo Michele per la Quaresima 

 

“L’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto 
sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le 

scelte di chi vuole seguire Cristo”. 
Faccio mio questo passaggio del messaggio di papa Francesco per la Quaresima 
2021 e lo consegno a tutti voi, cari fratelli e sorelle in Cristo. Vi trovo espresso il 
motivo più valido e lo stimolo più urgente per vivere insieme questo tempo di 
preparazione alle celebrazioni della Pasqua. 
Oggi più che mai siamo chiamati ad un serio percorso di conversione, da vivere 
non per conquistare un aiuto che Dio ci nega fino a che non ce lo meritiamo, ma 
per poter finalmente accogliere la forza e la luce del Risorto, già presente nella nostra vita. Lui, il crocifisso per amore, è risorto ed 
è davvero presente, ma quanto dobbiamo noi cambiare nella mente, nel cuore, nei sentimenti, negli atteggiamenti e 
nelle scelte affinché la sua forza possa dispiegarsi nella storia, nelle nostre vite, anche e soprattutto in questo tempo di crisi. 
● Conversione dei sentimenti alla tenerezza: non possiamo permettere che la pandemia ci consegni cuori impauriti e induriti, 

altrimenti avremo sguardi come pietre, e mani rapaci. Siamo, invece, portatori di un animo, di sguardi e di parole gentili. 
● Conversione degli atteggiamenti alla cura: a ciascuno e ciascuna di noi il Signore ha affidato un pezzetto di mondo da curare e 

coltivare, e a noi tutti insieme ha affidato la sua vigna. Con i nostri comportamenti rischiamo ancora una volta di cacciarne via 
l’erede, il Figlio che viene, il Risorto che è qui. 

● Conversione delle scelte all’impegno per il bene comune: senza il bene di tutti, della società, dell’economia, della politica, delle 
comunità, non c’è nemmeno il bene individuale. Costa sicuramente lottare per la giustizia, per la dignità della persona, per la 
verità. Ed è rischioso, ci sarà sempre qualcuno che ne approfitta. È la logica della croce. Ma ci guadagniamo tutti se in molti 
cambiamo rotta, ed è l’unica strada realistica per uscire insieme da questo tempo di crisi. È la realtà della risurrezione. 

 

QUARESIMA: UN TEMPO PIENO DI ATTENZIONI ACCOGLIENDO IL DIO DELLA VITA 
Le celebrazioni di questo tempo santo – l’imposizione delle ceneri, l’Eucaristia domenicale e quella feriale, l’ascolto personale e 
comunitario della Parola di Dio, la celebrazione della Riconciliazione, la Liturgia delle ore, la preghiera in famiglia, la Via crucis, la 
preghiera personale «nel segreto della propria camera», ogni momento in cui ci metteremo esplicitamente in relazione al Signore 
– siano vissute come l’occasione che ci è donata di fare spazio nella nostra vita alla luce e alla forza della Risurrezione. 
Noi non commemoriamo il rimpianto di un’assenza, ma ospitiamo tra noi il Vivente, il Dio della vita. 
 


