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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per i ragazzi e ragazze che oggi ricevono l'eucarestia per la prima 
volta. Nella loro vita possano sempre confidare nell'amore e nella libertà che Gesù dona, continuino a cercarlo e 
diventino loro stessi annunciatori della tenerezza del Padre; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (16, 15-20) 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in 
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
PETIZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA: Al fine di garantire la libertà dei genitori di scegliere la scuola 
per i loro figli rinnovo a tutti la richiesta di aderire a questa proposta. FIRMA LA PETIZIONE ON LINE: 
https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI. Attenzione dopo la firma on line, viene richiesto se si vuole versare un contributo di 
qualche euro che va a change.org. Questa richiesta, va ignorata e va cliccato solo il riquadro “Condividi questa petizione”. 
 

GENITORI E PADRINI: Martedì alle 20.00 in chiesa a Maser l’incontro con i genitori e i padrini dei ragazzi di seconda media che si preparano 
alla celebrazione della Cresima; 
 

BATTESIMO: Domenica alle 12.15 a Coste Gallina Aurora riceverà il Battesimo, 
 

CONVOCAZIONE DIOCESANA: Nella Lettera “Saldi nella speranza”, il vescovo Michele, all’inizio di questo particolare anno pastorale, ci 
invitava a scandire il cammino assieme in tre tappe: l’Avvento, la giornata della Parola di Dio e la festa di Pentecoste. 
Domenica prossima, festa di Pentecoste, il Vescovo ha indetto una Convocazione Diocesana invitandoci tutti a riconoscere il costante 
agire dello Spirito Santo, ad esprimere la nostra gratitudine e lode e ad invocarlo perché continui ad arricchirci con i suoi doni.  
Alla Convocazione Diocesana presieduta dal Vescovo Michele a San Nicolò potranno partecipare solo 250 persone in presenza, noi siamo 
invitati a ritrovarci in chiesa a Maser alle 16.00 per unirci alla preghiera del Vescovo collegandoci in streaming sul canale Youtube della 
diocesi. Un particolare invito lo rivolgo ai membri del Consiglio pastorale, degli Affari economici, ai catechisti e agli animatori. 
 

CASA SAN PAOLO: 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 
 

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 ancora libere: 6 o 7 novembre; 20 o 21 novembre 
 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO: Riporto ancora luoghi e date per la preghiera del rosario, invitando tutti coloro che partecipano ad 
attenersi alle indicazioni legate al Covid. 
 

MASER COSTE CRESPIGNAGA MADONNA DELLA SALUTE 

Sant’Andrea dal 
lunedì al venerdì 

alle 17.30 
 

Venerdì alle 
20.00 in chiesa 

● Lunedì, mercoledì e venerdì alle 
19.00 in chiesa 

● Martedì e venerdì alle 19.30 
presso la chiesa Nome di Maria 

● Martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica 
alle 20.00 in Chiesa 

● Lunedì alle 20.00 Capitello San Francesco; 
● Mercoledì alle 20.00 capitello della Speranza 

 

 

RICAVATO VENDITA CROSTATE: Dalla vendita delle crostate per la festa della mamma organizzato dai genitori delle scuole dell'infanzia 
e nido integrato pro angeli custodi srl impresa sociale sono stati raccolti euro 2.025,00. 
 

I tre appelli 
Quando parliamo di comunità cristiana dovremmo sempre far memoria che essa è prima di tutto dono di Dio, opera sua. Certo, c’è la risposta libera di 

ciascuno perché questo dono cresca, maturi, ma è pur vero che, come ricorda il salmo 127, «Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i 
costruttori». Dono di Dio permanente, ma nel contempo sempre da lui rinnovato e che si esprime, ad esempio, nei legami fraterni, nel riconoscerci figli 

amati dal Padre, nel percepire il Vangelo di Gesù quale invito a passi sempre ulteriori, possibili perché aiutati dalla Parola e dai sacramenti. Di tutto ciò 
le nostre parrocchie fanno esperienza. Ma se sono dono, allora va vissuto come tale, proprio come dono, dunque... da donare! E se Gesù stesso è 
vissuto totalmente in dono, a ciò chiama anche oggi i suoi discepoli. Questo invito egli continua a rivolgere alla sua Chiesa, dunque alle parrocchie, alle 

Collaborazioni pastorali e a ciascuno di noi, attraverso la storia presente e la voce di tanti fratelli e sorelle che anche del nostro dono hanno necessità. 
Ricevendo, a nostra volta e proprio da costoro, il dono di uscire dall’egoismo, di vincere ogni chiusura, di vivere già oggi da persone nuove, risorte e 
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non interiormente morte. 

Tra i numerosi appelli che chi si trova nel bisogno ci rivolge, tre risultano più evidenti: 
– l’appello alla solidarietà, per il quale nessuno è così povero da non poter mettere a disposizione degli altri qualcosa di suo o di sé, favorendo in tal 

modo una circolazione di beni e di bene grazie alla quale tutti concorrono al comune “vivere insieme”;  
– l’appello alla responsabilità, avvertito solo se l’ascolto è fatto dal cuore, dal nostro cuore. Cuore che dunque va preservato dalla indifferenza, dalle 

scuse di chi sceglie di porsi “fuori dal gioco”, dalla sordità che non avverte come le scelte e le decisioni, personali o di comunità, hanno sempre 
conseguenze e mai sono neutre; 

– l’appello all’identità di comunità: invito rivolto a ciascuno perché si faccia promotore di un “noi” fraterno, nel quale tutti si prendono cura di tutti, 
superando divisioni, contrapposizioni e le diverse forme di aggressività. Un appello, questo, che risuona soprattutto per le comunità cristiane perché 
operino per essere qui e oggi segno del Regno di Dio dove l’originalità di ciascuno e la molteplice varietà dell’intera umanità si combinano in vera 

armonia. 

I tre appelli 
– l’appello alla solidarietà. Ci sono famiglie che si trovano in difficoltà sia economica che relazionale e che si trovano isolate; altre stanno sperimentando 

un tempo di qualità nelle relazioni familiari; c’è anche chi non ha risentito della situazione economica.  

 La solidarietà in questi mesi ha avuto molteplici forme, spesso non pubblicizzate. Per una famiglia, ad esempio, è facile notare la situazione di un 
compagno di classe di un figlio e farsene carico; anche con i vicini di casa o di appartamento si sono sperimentate nuove vicinanze e attenzioni. 

 Ogni famiglia può essere solidale pure partecipando al Fondo di comunità e al Microcredito che andranno a sostenere chi di volta in volta si trova 
in difficoltà. 

– L’appello alla responsabilità. Papa Francesco ci mette in guardia dal rischio di un individualismo familiare: «intimismi egoistici con l’apparenza di 
relazioni intense» (Fratelli tutti, n. 89), per cui stiamo bene a casa, lasciando i problemi fuori della porta.  

 L’esperienza familiare insegna che il bene personale è possibile solo dentro la costruzione del bene di tutti: io valgo, io esisto perché sono dentro 
una rete di relazioni. Così la società: il bene comune non è la semplice somma dei beni di ogni individuo o di ogni famiglia, ma la costruzione di un 

contesto sociale in cui riconosciamo di essere tutti interconnessi, per cui “con l’altro ne va di me”. 
– L’appello all'identità di comunità. La fiducia tra le persone su cui sta in piedi una società nasce soltanto dentro a una famiglia: consapevoli di questo 

ruolo sociale primario, l’impegno per il bene comune non è questione di “volontariato” (“se ho tempo libero”), ma nasce dalla consapevolezza di 

produrre un bene insostituibile per la società. L’attenzione verso le altre famiglie, il tempo dedicato alle relazioni “corte”, l’interesse per i bisogni 
del territorio in cui si vive, l’attenzione all’ambiente, l’impegno nel mondo della scuola, sono le condizioni per creare il contesto adeguato per la 

crescita dei figli e per una vita familiare di qualità. 
 «Impegniamoci tutti perché i bambini e le famiglie siano accolti, accompagnati, resi protagonisti della vita e dell’impegno delle nostre comunità» 

(vescovo Michele Tomasi). 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 17 maggio 
MASER 
18.30 Martignago Gino, Laura e familiari defunti; 

Martedì 18 maggio 
CRESPIGNAGA 
8.00 Giovani della parrocchia; 

Mercoledì 19 maggio 
COSTE 
8.00 Don Pasquale, Don Angelo;  

Giovedì 20 maggio 
COSTE 

8.00 Martignago Giandino;  

Venerdì 21 maggio MADONNA della SALUTE 

8.00 Per i popoli afflitti dalle guerre; 
 

 

SABATO  
22 maggio 

MASER 
18.30 Cavarzan Vittorio, Maria e Adriana; Gallina Antonietta (ann); Polloni Guido, Andrea e famigliari defunti; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti famiglia Bordin Mario; Rech Giovanni e Mazzocato Cesira, Girardi Severino e Billio Chiara; Positello 
Lino e famiglia; Facchin Siro; Mares Nair e Gallina Giuseppe; Orsato Carlo; Capovilla Giuseppina e Favretto Marino; 
Gazzola Luigi e Rachele; Gazzola Raimondo ed Elisa; 

DOMENICA  
23 maggio 

Pentecoste 

MASER 

9.30 De Zen Iseo, Elvira e Giuditta; Pellizzer Quinto; Colla Beniamino; Ballestrin Gianni (Ann); Spallino Giuseppe; 
Marchetti Giannina; Bellò Mario (ann), Dorina Antonietta, Amabile e Giuseppe; Facchin Maria; Profeta Pietro; 
Gallina Giovanni e fratelli Giuseppe, Eugenio e genitori; 

COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Parisotto Luigi; Bastasin Fortunato e De Bortoli; intenzione Bittante Alberto;  
11.00 Martignago Rina e Carlo; def.ti  Feltrin e Tittoto; Silvestri Amedeo e Gallina Gabriele (ann.) (ord. dalla Corale); 
Brunetto Sergio;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Martinello Giuseppe (ann.) e Giacon Malvina; Zilio Angelina (ann.) e Gazzola Antonio; Fregona Rina e Nipote 
Emma (ann.); Martignago Mario, Perizzolo Attilio e Irma; Suor Ermenegilda Cenci; Visentin Antonio e Giovanna; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Don Sante Martellozzo e Dussin Lucinda; Def.ti Fam. Ganeo Pietro e Giuseppina; Def.ti Reginato Angelo, 
Elisa e Francesco; Def.ti Fam. Bandiera Albertina, Giuseppe e Stella; 

 


