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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per le nostre comunità cristiane: la ricerca di vivere in maniera sempre 
più coerente il vangelo sia il loro fondamento; 
 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo 
videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 

CONFESSIONI CRESIMANDI DI SECONDA MEDIA 
Martedì alle 14.30 a Crespignaga e giovedì alle 14.30 a Maser i ragazzi di seconda media sono invitati 
a prepararsi a ricevere il Sacramento della Cresima accostandosi alla Confessione. 
La Celebrazione della Cresima sarà domenica 6 giugno a Maser alle 16.00 e alle 18.00 
 

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 QUATTRO PARROCCHIE 
Giovedì si incontra nuovamente il Consiglio Pastorale allargato anche ad altre persone per continuare il cammino di discernimento sul 
tema dell’evangelizzazione facendo riferimento anche al “Patto di comunità” che il Vescovo ci ha presentato nel libretto “Sta a noi” che 
stiamo pubblicando a puntate sul foglietto parrocchiale. 
 

CASA SAN PAOLO 
Mercoledì 2 giugno inizieranno i primi lavori in Casa San Paolo. Al lavoro saranno gli ospiti dell’Associazione, chi volesse passare e fermarsi, 
può essere una prima bella occasione per cominciare a conoscersi. 
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 
 

CORPUS DOMINI 
Anche quest’anno non sarà possibile organizzare la processione del Corpus Domini causa le restrizioni legate al Covid; 
 
 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE: 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Dalla cassetta esterna del funerale di Bordin Luigia in Vial sono stati raccolti € 84,68 che la famiglia dona 
alla scuola materna “angeli custodi”; 
PER COSTE: lunedì 31 maggio, alle ore 19.30, in Chiesa, recita del S. Rosario per la chiusura del Mese Mariano;  
 
 

Tre appelli dal progetto “STA A NOI, per un patto di comunità”, divisi per “settore” 
 

Mondo delle imprese e del lavoro 
I tre appelli 
– Appello alla solidarietà. Sussidiarietà e solidarietà sono stati per tanti anni il centro del nostro sistema economico e produttivo. Hanno avuto esemplari declinazioni 

sia nella cultura dell’associazionismo e delle organizzazioni sindacali. Hanno avuto una concreta traduzione nelle forme della contrattazione di territorio, del welfare 
dei sistemi mutualistici bilaterali, che molto ruolo hanno avuto in questa e nelle altre crisi.  Questa solidarietà non è solo fattore materiale, ma è principalmente 
frutto di una sintesi di valori profondi che si son fatti cultura di territorio e si sono manifestati in attività concrete. Attività che ora devono dare prova di sé in 
maniera unitaria, per essere più efficaci verso chi porta più di altri il peso di questa crisi ma soprattutto per manifestare quella radice culturale che, negli ultimi 
tempi è minacciata dall’illusione che lo sviluppo e il benessere possano crescere indifferenti alla condivisione e al principio di comunità. Le associazioni e le 
organizzazioni sindacali, le imprese e i lavoratori hanno molti strumenti per creare solidarietà, essere punto di riferimento, di ascolto e di soluzione a problemi, 
promuovere coesione sociale.  Nella solitudine provocata dall’emergenza il mondo associativo è diventato ancora di più interlocutore, umano oltre che 
professionale, capace di interpretare per quanto possibile la situazione e in grado di ‘dare senso’ a un’esperienza inedita. 

– Appello alla responsabilità. Le difficoltà, le ingiustizie e le diseguaglianze che stanno fiaccando grande parte dell’umanità ci riguardano tutti. Ognuno ha una 
responsabilità verso gli altri. Anche in economia e nel lavoro è ora più evidente che i beni, di cui disponiamo, non sono solo proprietà personale, ma sono per il 
bene di tutta la comunità. Su questo le organizzazioni di rappresentanza possono diventare fattore decisivo e assumere in prima persona sia la fatica di ascoltare 
e aiutare, soprattutto quella di indirizzare, mediare. Inoltre di indicare la strada, assumendo magari la responsabilità anche dell’impopolarità, perché l’economia 
abbandoni scelte individualistiche e dannose, se non tossiche, e percorra con sempre maggiore convinzione quelle dell’utilità comune. Questo dando risalto ai 
principi della giustizia e del rispetto delle persone e dell’ambiente. Il vivere questa responsabilità assume, oggi in modo del tutto speciale, una forte valenza 
educativa e politica.  



 

 

– L’appello all'identità di comunità. In questa prospettiva di responsabilità il mondo dell’economia e del lavoro e le sue rappresentanze possono trovare o ritrovare 
il senso di comunità. Ri-precisarlo è fondamentale dopo lunghi anni di globalizzazione, ora che una pandemia mondiale obbliga tutti in uno sforzo comune. Del 
resto è difficile che l’economia e il lavoro riprendano senza uno sforzo comune. Proprio perché tutto è collegato, non prendersi cura di chi soffre, a qualsiasi 
latitudine esso si trovi, impedisce la possibilità di scambi, di produzione, di lavoro, di benessere a livello locale e mondiale. La pandemia e la crisi che essa comporta 
trovano la loro soluzione solo nella convinzione di essere tutti all’interno dello stesso destino, di essere tutti parte di un’unica comunità, di essere “fratelli tutti”. 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 31 maggio 
Visitazione della  
B. Vergine Maria 

MASER 
18.30 Per tutti i benefattori delle nostre parrocchie; 

Martedì 1 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; 

Mercoledì 2 giugno COSTE 
8.00 Brunetto Sergio;  

Giovedì 3 giugno COSTE 
8.00 Bastasin Fortunato e De Bortoli;  

Venerdì 4 giugno MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i missionari nel mondo; 

 
 

SABATO  
5 giugno 

MASER 
18.30 Carraro Giovannina e Libera; Vettor Gino e def. Baldisser; Bellò Ernesto (ann.), Rina, Flavia e Susy; Gallina 
Mariagrazia e defunti della classe 1944; Bordin Pietro (Ann); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Positello Lino e def.ti causa Covid; Fam. Battilana Giacinto; Fregona Angelo e Gabriele e famigliari vivi e 
def.ti; 

DOMENICA  
6 giugno 

Corpus Domini 

MASER 
9.30 De Zen Teresa, Eugenio e famiglia def; Pilloni Sandra; Profeta Pietro; Gallina Mariagrazia (Trig.); Bordin 
Amalia, Gallina Giacomo e figli; Gallina Maurizio; Vivi e defunti classe ‘45;  
16.00 S. Cresima 
18.00 S. Cresima 
COSTE 
8.00 Parisotto Elisa; Vettoretto Angelo (ord. cl. ‘42); Piccolo Luciano, Ernesto,Pio, Italia; 
11.00  Metti Basilio (ann.); Kraul Anna; Orsato Biagio; Colla Vincenzo e Antonia;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Tittoto Giuseppe, Pietro e Gianni (dalla classe 1951); Martinello Romeo e genitori; Per i def.ti della classe 
1948; Fam. Zilio Remo e Sandra; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dussin Lucinda; Def. Zanusso Silvano; Def.ti Quagliotto Ermenegildo e Maria; 

 
 

GR.EST 2021 – PER SOGNARE! 
INFORMAZIONI GENERALI 

Quando: dal 29 giugno al 16 luglio 
il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
Venerdì 2 e 9 luglio: uscite 

Dove: presso la tensostruttura nei campi sportivi di Maser 
Per chi: dalla terza elementare (2012) alla terza media (2007) 
Costo di partecipazione: € 30 a bambino, se ci fossero fratelli la quota è di € 
25 ciascuno; indipendentemente da quante settimane a cui ci si iscrive 
 

Iscrizioni Online www.parrocchiemcmc.it  
dal 3 al 7 giugno  

PER I RAGAZZI 

DELLE MEDIE:  

percorso dedicato 

solo a loro 


