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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per le nostre comunità: perché la paura della malattia non sia paura di accogliere, di ascoltare, di aiutare 
chi è nel bisogno; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

 

CASA SAN PAOLO 
Da tempo l’ex canonica di Maser è inutilizzata e con il Consiglio Pastorale e degli Affari Economici ci siamo chiesti cosa fare 
di questo bene, perché non rappresenti solo un costo per la Parrocchia (circa € 3.000 l’anno tra tasse e bollette) 
Abbiamo pensato  dapprima di adibirla a casa di accoglienza per accogliere gruppi parrocchiali e scout, poi ci è giunta la 
richiesta da parte dell’ “Associazione di volontariato Emmaus Treviso” di poterla utilizzare, attraverso un comodato d’uso 
per accogliere gli ospiti di questa associazione, circa 11 persone, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di uomini che, per 
varie situazioni della vita, preferiscono vivere in un contesto comunitario per un periodo breve (qualche mese) fintanto che 
non trovano una situazione più adatta, o per un periodo più lungo (anche molti anni). 
Per garantire l’auto-sostentamento le persone accolte in comunità sono coinvolte in un’attività di recupero di materiale 
riutilizzabile che consiste nella raccolta di oggetti usati (mobili, vestiti, libri, etc.) e rivendita presso i due “Mercatini solidali 
dell’usato” dell’Associazione siti a Cornuda e Treviso. 
Sia il Consiglio Pastorale che quello per gli Affari Economici si sono espressi favorevolmente e abbiamo ottenuto 
l’autorizzazione del Vescovo a firmare questo comodato d’uso. In cambio l’Associazione si impegnerà, a proprie spese, a 
ristrutturare l’intero edificio e a sgravare la Parrocchia di ogni tassa. In questo modo ridaremo vita ad un luogo da tempo 
dismesso e, attraverso la ristrutturazione, ridaremo valore al bene senza costi per la Parrocchia. 
Poiché dentro ci sono mobili ancora in buono stato, abbiamo pensato di metterli in vendita ricavando così qualche soldo 
che andrà a coprire le minori entrate che nel 2020 ci sono state a causa del lockdown. 
Sul sito delle Parrocchie abbiamo pubblicato le foto dei mobili in vendita. Chi fosse interessato, può chiamare al 
329 4196535 
 
 

SCUOLA ANGELI CUSTODI 
Durante le vacanze pasquali alcune persone hanno messo a disposizione tempo, manualità e generosità per sistemare la 
recinzione del giardinetto del nido nel plesso di Coste e creare un percorso pedonale in uscita dal nido per i genitori e i 
bambini.  
Sento di ringraziare quanti hanno in vario modo contribuito a realizzare quest’opera, soprattutto per il contenuto del segno 
che hanno posto: è possibile e bello fare qualcosa di gratuito per altri. In un tempo dove tutto sembra dovuto e sottomesso 
a contratti, permettere di gustare il sapore della gratuità è porre un gesto educativo molto forte, di cui abbiamo davvero 
bisogno per rendere più bello il nostro stare insieme. 
 

 
 



 
FUNERALI 
Lunedì alle 15.30 a Crespignaga sarà celebrato il funerale di Facchin Siro; 
Mercoledì alle 10.30 a Maser sarà celebrato il funerale di Quagliotto Olga; 
 

BATTESIMO 
Domenica alle 10.45 a Madonna della Salute Jacopo Ceccon riceverà il Battesimo 
 
UN PANE PER AMOR DI DIO 
Durante la quaresima nelle nostre chiese abbiamo raccolto dei soldi per l’iniziativa “Un pane per amor di Dio” che abbiamo 
provveduto a far arrivare all’Ufficio Missionario Diocesano: 
COSTE € 568,40  
MASER € 378,50  
MDS € 370,00  
CRESPIGNAGA € 670,00  
 

NUOVE DATE PER I BATTESIMI 
Con i catechisti battesimali abbiamo individuato nuove date per i Battesimi da proporre ai genitori che volessero battezzare 
il loro figlio. Invitiamo i genitori a prendere contatto con me quanto prima per fissare la data e pensare alla preparazione. 
Queste le date: 11 o 12 settembre; 25 o 26 settembre; 10 o 11 ottobre; 23 o 24 ottobre; 6 o 7 novembre; 20 o 21 
novembre 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 12 aprile CRESPIGNAGA 
15.30 FUNERALE DI FACCHIN SIRO 

Martedì 13 aprile CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Grando Cristoforo; 

Mercoledì 14 aprile MASER 
10.30 FUNERALE DI QUAGLIOTTO OLGA  

Giovedì 15 aprile COSTE 
8.00 Per la comunità; 

Venerdì 16 aprile MADONNA della SALUTE 
8.00 Per Don Sante Martellozzo e Don Angelo Martini; 

 
 

SABATO  
17 aprile 

MASER 
18.30 Bottin Amedeo (Ann); Rossetto Elio, Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; Andolfo Santino, Flavio e Virginia;  
Bordin Roberto; Martignago Carlo, Gianfranco e Pellizzon Luigia; Polloni Andrea; Nardi Pietro e fam. Defunti; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Trinca Fortunata, Ballestrin Vittorio, Gino e famiglia; Fam. Martignago Gino vivi e def.ti; Rech Giovanni e 
Mazzocato Cesira; 

DOMENICA  
18 aprile 

III domenica di Pasqua 

MASER 
9.30 Spadetto Rossano, Vendramini Guido, Moretto Silvano; De zen Albino e Gallina Gina; De zen Giuditta e Iseo; 
Martignago Mosè e Ester; Menegon Brigida; Gallina Eugenio; 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni; Bordin Marcello, Susan Maria e Bordin Rosetta; def.ti Galvan e Todesco; def.ti Orsato 
Federico; Gasparetto Olivo;  
11.00 Silvestri Amedeo (trig.); Gazzola Lucia; 

CRESPIGNAGA 
11.00 Carraro Giovanni; Zalunardo Isidoro e Adelia; Grando Don Ernesto; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Quagliotto Ermenegildo e Maria; Def. Pellizzari Annita; 

 

 

 


