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INTENZIONE di preghiera della settimana: Ti affidiamo le persone che a causa della pandemia hanno perso il lavoro : la mancanza di futuro e la 
disperazione non abbiano il sopravvento ma trovino sostegno nella Parola viva del Risorto e nella solidarietà della comunità cristiana.; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (24, 35-48) 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, 
e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano 
pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su 
di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“STA A NOI” 
il progetto diocesano 

per un patto di 
comunità 

L’iniziativa, avviata in 
occasione della Pasqua, 

prevede un fondo a 
sostegno delle famiglie 

in difficoltà e il 
microcredito per le 

piccole imprese.  
Tutti sono invitati a 

contribuire con spirito 
di solidarietà e 
condivisione.  

Coinvolti istituzioni, 
volontariato e 
associazioni. 

 
 
 
 
 
 



 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

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 
 

CRESIMA: Domenica alle 16.00 a Maser alcuni ragazzi di prima media riceveranno il sacramento della Cresima, altri loro 
coetanei la riceveranno il 13 giugno 
 

CATECHISMO: In queste settimane sta ripartendo l’esperienza degli incontri di catechismo dalla terza elementare alla terza 
media. Per i bambini di seconda elementare vedremo quale proposta poter fare loro. 
 

CASA SAN PAOLO: Come già ho annunciato la scorsa settimana, sul sito delle parrocchie è possibile vedere i mobili che 
sono attualmente in Casa San Paolo che abbiamo deciso di mettere in vendita. 
Chi fosse interessato può chiedere informazioni al 329 4196535 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di Quagliotto Olga € 228,50 donati alla parrocchia e € 100,00 donati alla 
scuola dell’ infanzia e nido integrato angeli custodi; 
PER CRESPIGNAGA: Dalla cassetta esterna del funerale di Positello Lino sono stati raccolti € 115 per la Scuola Angeli Custodi 
e € 115 per la parrocchia; Dalla cassetta esterna del funerale di Facchin Siro sono stati raccolti € 160 per la parrocchia; 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 19 aprile MASER 
18.30 Martignago Gino, Laura e famigliari def.ti; Don Umberto Basso; 

Martedì 20 aprile CRESPIGNAGA 
8.00 Vittime Covid; 

Mercoledì 21 aprile COSTE 
8.00 Parisotto Nico; Parisotto Francesca (ann.);  

Giovedì 22 aprile COSTE 
8.00 Martignago Giandino;  

Venerdì 23 aprile MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni; 

 
 

SABATO  
24 aprile 

MASER 
18.30 Bordin Angelica, Bardi Giovanni (ann); Cavarzan Adriana, Lunardi Alfonso e Altin Angelina; Bonora Marcello; 
Cavarzan Elvira; Bordin Mario; Def.ti Bandiera Giovanni; Barp Giovanni; Facin Amedeo; Meneghetti Giovanna; 
Carlesso Adele; Gallina MariKa ; De Zen Ernesto, Maria, Severino, Piero e Adele; Colla Angelo. 
CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti famiglia Bordin Mario; Def.ti Mares Andrea, Zanusso Lorenzo, Sandrina e Noemi;                           Dussin 
Roberto e famigliari; Refrontolotto Maria; Fam. Bassani Settimo; Rech Giovanni, Mazzocato Cesira, Girardi 
Severino, Billio Chiara; 

DOMENICA  
25 aprile 

IV domenica di Pasqua 

MASER 
9.30 Pellizzer Quinto, fratelli e sorelle; Binotti Massimo; De Zen Iseo e Elvira; Zanotto Annalisa; Cattaneo Mario; 
Pellizzon Marco; Vettor Gino, fratelli e sorelle; 
COSTE 
8.00 Gazzola Santina e Pietro; Vettoruzzo Remo; Colonello Giorgio (cl. 45); Gasparetto Olivo; Bianchin Giuseppe e 
Cesarina; Nardi Virginio e Lea; Bittante Antonio; Conte Antonio e Lina; Orsato Biagio (cl. 47);  
11.00 Martignago Rina e Carlo; Orsato Biagio, Bruno e genitori; De Bortoli Luigino (trig.); Gazzola Lucia (trig.);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Intenzioni fam. Gasparetto Guido; Intenzioni fam. Pellizzon Riccardo; Pellizzer Guido e Giovanna;         Dussin 
Lucinda; Visentin Teresa; Def.ti Gasparetto Antonio, Favaro Antonietta, Gazzola Antonio, Zilio Angelina; Salvador 
Rinaldo (ann.) e Bandiera Flora; Zamattia Vittorio e Norina (ann.); Positello Lino (dai dipendenti); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Gildo e genitori; Def.ti Salvador Fausto e Luigia; Def.ti Menegon Antonio, Angelico e Alfredo; 

 

 

 
 


