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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per i ragazzi e ragazze che oggi ricevono lo Spirito Santo nel sacramento della Cresima. Il dono della Sapienza 
e dell'intelligenza guidi le scelte della loro vita, il dono della Forza e del Consiglio li sostenga nelle difficoltà, il dono della Scienza, dell'Amore e della 
Paternità di Dio li aiuti a scoprire la bellezza del Pastore che sempre si prende cura di loro.; 
 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 11-18) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. 
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il 
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono – vede venire il lupo, abbandona 
le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 
perché è un mercenario e non gli importa delle 
pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia 
vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre 
mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla 
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla 
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal 
Padre mio». 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 26 aprile MASER 
18.30 Pro popolo; De Bortoli Pietro e Bovolato Olanda; De Bortoli Policarpo e Binotto Maria; 

Martedì 27 aprile CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla e famiglia; Piccolotto Sonia; 

Mercoledì 28 aprile COSTE 
8.00 Brunetto Sergio; Bordin Beniamino;  

Giovedì 29 aprile COSTE 
8.00 def. N.N.; def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 30 aprile MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO  
1 maggio 

MASER 
18.30 Andriolo Giuseppe e Agnese; Martignago Giovanni e Olivia; Rech Renata; Martignago Suor Lodovica (ann) e 
famigliari defunti; Martinello Zeffira (ann) e famigliari defunti; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Positello Lino e famiglia; Positello Eugenio, Nardi Anna e vivi e def.ti; Tittoto Giuseppe (dalla classe 1951); 
Facchin Siro; 

DOMENICA  
2 maggio 

V domenica di Pasqua 

MASER 
9.30 Pilloni Sandra; Ballestrin Norberto e figlie; Nardi Sergio 
COSTE 
8.00 sec. int. offerente; def. Giovanni (ann.); Gasparetto Carlo e Armida; Gasparetto Olivo; Bittante Giovanni e 
Rina; sec. int. offerente;  
11.00 Parisotto Luigi;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Famiglie Marcolin; Don Giulio Capovilla; Positello Lino (dai dipendenti);Def.ti Cecchin Graziano, Mario e 
Gianna; Def.ti Torresan Rino e Maria; Gallina Gabriele (ann.);  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dussin Lucinda; Def.ti Frattin Rina e Bernardi Giuseppe; Def.ti Gallina Eugenio e Rosa; Def. Mazzarolo 
Sante; Fam. Bastasin Alessandro e Graziella (40esimo ann. Di matrimonio); 

 
 



AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
PETIZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA: La 
FISM (la federazione delle scuole materne paritarie di 
ispirazione cristiana cui anche la nostra scuola 
dell’infanzia appartiene) ha promosso una petizione 
rivolta al Governo e al Parlamento al fine di chiedere di 
eliminare l’attuale discriminazione che penalizza i 
genitori che scelgono la scuola pubblica paritaria per i 
loro figli costringendoli a pagare due volte il servizio 
pubblico dell’istruzione: dapprima con le tasse e poi 
con la retta. 
FIRMA LA PETIZIONE ON LINE: 
https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI 
ATTENZIONE dopo la firma on line, per completare 
l’operazione, viene richiesto se si vuole versare un 
contributo, questa richiesta, va ignorata e va cliccato 
solo il riquadro “Condividi questa petizione”. 
Grazie. 
 

CONSIGLIO PASTORALE: Mercoledì alle 20.00 in 
oratorio a Maser si incontra il consiglio pastorale 
allargato per iniziare un tempo di discernimento 
comunitario teso a cogliere quali nuovi inviti Dio ci sta 
rivolgendo in questo tempo in ordine 
all’evangelizzazione. 
 

MATRIMONIO: Sabato alle 11.00 a Coste Jessica Nardi 
e Gianmaria Bittante celebreranno il loro matrimonio 
 

CASA SAN PAOLO: Sul sito delle parrocchie è possibile 
vedere i mobili presenti in casa che sono stati messi in 
vendita. Chi fosse interessato può rivolgersi al 329 
4196335; 

Suor Agnese Valieri ci scrive a nome di Sr. MariaGrazia Neri … 
 

Namugongo Noviziato, 24.01.2021 
Gentili Signore della Parrocchia “Conversione S. Paolo”                            
Vi scrivo a nome di Sr. MariaGrazia Neri. Grazie infinite per la vostra offerta di € 357,50 a favore delle detenute 
di Luzira Prison.  
Purtroppo non è stato possibile offrire il pranzo di Natale alle prigioniere, dovuto alla restrizione causata dal virus 
covid-19. Però abbiamo portato alle donne 600kg di zucchero in pacchetti da un kg l’uno.  
Durante l’anno una volta al mese abbiamo potuto far avere latte in polvere, farina di miglio, farina di riso e farina 
di soia e altre cosette per le mamme con bambini piccoli e bisogni particolari, ammalate.  
Non ci è stato possibile continuare le attività di incontri personali e preghiera domenicale a causa del virus.  
Speriamo in un anno migliore e poter continuare con le nostre attività. 
Cari saluti e la nostra gratitudine da parte delle detenute e nostra. 
Cordialmente 
Sr. Agnese Valieri                       PS: Buona festa Parrocchiale 
 


