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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore della vita, siamo disorientati, facciamo fatica 
a riconoscere l'avvento del tuo Regno nella nostra storia: la tua terra è fuoco di guerra; neonati, 
giovani, donne, uomini lasciati morire in mare; famiglie che non hanno più il necessario, 
nemmeno il lavoro e troppo spesso si muore al lavoro... Donaci Signore il tuo Spirito con i suoi 
doni perché ci aiuti a intravedere il bene che tu continui a seminare oggi e a coltivarlo finché 
porti frutto; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15, 26-27; 16, 12-15) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche 
voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
GRAZIE AI VOLONTARI DELL’ACCOGLIENZA: Da un anno a questa parte abbiamo 
potuto ritornare in chiesa a celebrare l’Eucarestia grazie al prezioso servizio dei 
Volontari dell’Accoglienza che predispongono i posti in chiesa, ci offrono 
l’igienizzante per le mani e, terminata la Messa, igienizzano i banchi e tutte le superfici che sono state toccate. Senza la loro 
generosità non avremmo potuto riprendere le celebrazioni in presenza. 
A tutti loro il nostro sentito ringraziamento. 
 

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”. 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE: Mercoledì alle 20.00 a Madonna della Salute si incontra il Consiglio pastorale 
della Collaborazione 
 

CPAE E COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA: Giovedì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontra il Comitato di Gestione 
della Scuola e il CPAE delle Parrocchie; 
 

PRIMA CONFESSIONE: Sabato alle 9.30 e alle 15.00 in chiesa a Maser i bambini di terza elementare per la prima volta si 
accosteranno al sacramento della Riconciliazione. 
 

INCONTRO IN PREPARAZIONE DEL BATTESIMO: Domenica, dopo la Messa delle 9.30 a Maser, i catechisti battesimali incontrano 
i genitori che desiderano il Battesimo per il loro figlio. 
 

CASA SAN PAOLO: In questi giorni abbiamo firmato il Comodato d’uso a favore dell’Associazione Emmaus per l’uso di “Casa San 
Paolo” a Maser, a breve inizieranno anche gli importanti lavori di ristrutturazione della ex canonica. Dalla vendita dei mobili finora 
è stato ricavato € 1.880.  Se qualcuno fosse ancora interessato all’acquisto dei mobili rimanenti può sempre rivolgersi al 
329 4196535; 
 

MESSA PRESSO NOME DI MARIA: Sabato prossimo la Santa Messa non sarà celebrata in chiesa a Crespignaga, ma presso la chiesa 
del Nome di Maria; 
 

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 

 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE: 
PER CRESPIGNAGA: Dalla cassetta esterna del funerale di Adriana De Bortoli sono stati raccolti 235,00€;  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 24 maggio MASER 
18.30 Pro Popolo;  

Martedì 25 maggio CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla e famiglia; Picolotto Sonia; 

Mercoledì 26 maggio COSTE 
8.00 Bastasin Fortunato e De Bortoli;  

Giovedì 27 maggio COSTE 
8.00 def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 28 maggio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i popoli afflitti dalle guerre; 

 
 

SABATO  
29 maggio 

MASER 
9.30 e 15.00 Prime Confessioni   -   18.30 Martignago Sante (Ann) e Tandura Patrizia; 
CRESPIGNAGA 
18.30 PRESSO CHIESA NOME DI MARIA: Facchin Siro; Gazzola Gino; Positello Lino (dalla classe ‘44); 

DOMENICA  
30 maggio 

Santissima Trinità 

MASER 
9.30 Tosi Mario; Morlin Sandro, Menegon Emilio (Ann) e Menegon Giuseppe; Martignago Giovanni e De Meneghi 
Norina; Gallina Gildo e Imelda, Onisto Carolina; Baldin Tommaso (Ann) e Bastasin Giuseppina; 
COSTE 
8.00 Gazzola Santina e Pietro; def. Giovanni; Zandonà Maria e Decimo; Martinazzo Mario e Ines; Vettoretto Angelo 
(trig.); Bonora Roma e Vettoretto Antonio Mario; Piccolo Luigia Maria e Rosalia;  
11.00  Gazzola Lucia; Ganeo Giuseppe, Sisto e Maria; Vettoruzzo Remo, Bianchin Giuseppe e Cesarina; Bordin 
Angelo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Lucinda; Fam. Pellizzon Riccardo; Visentin Teresa; Furlan Primo e Lina, Botteselle Costante e Augusta; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Reginato Romeo e Osmieri Adriano (ord. Classe ’56); Def.ti Fam. Ferraro; Def. Bordin Luigia in Vial (in 
die sept.); 
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