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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti affidiamo il cammino di Lucia :sii tu la ricompensa per il bene 
che ha seminato nelle nostre comunità e sostienila nel suo nuovo mistero. 
Ti affidiamo la vita di Tadiana: donale la tua sapienza perché porti la tua Parola tra di noi; 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (21, 25-28. 34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 
e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei 
cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è vicina». «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
INTENZIONI MESSE: Per chi volesse inserire intenzioni di Sante Messe può utilizzare queste opportunità: 

● A Maser: la cassetta posta all’ingresso della chiesa prima delle celebrazioni o telefonando al 329 4196535 
● A Coste: in sacrestia dopo la celebrazione delle Messe 
● A Crespignaga: la cassetta posta all’ingresso della chiesa  
● A Madonna della Salute: in sacrestia dopo la celebrazione delle Messe 

 

STAMPA CATTOLICA 
È possibile rinnovare l’abbonamento alla stampa cattolica: la 
Vita del Popolo, la Famiglia Cristiana, il Giornalino. Per 
informazioni rivolgersi in sacrestia 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO: Con questa domenica inizia il 
tempo di Avvento, tempo che ci prepara alla festa del Natale. 
In chiesa troveremo anche una cassetta che raccoglie la nostra 
solidarietà per l’iniziativa diocesana “Un posto a tavola”. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Domenica prossima durante 
la Messa delle 9.30 a Maser celebreremo anche gli anniversari 
di matrimonio. Le coppie che hanno aderito a questa iniziativa 
verranno contattate dagli animatori per preparare insieme la 
celebrazione. 

 

GRAZIE A LUCIA E BENVENUTA TATIANA 
I cristiani consacrati non sono migliori dei cristiani laici, hanno, 
dentro il Santo Popolo di Dio, il compito di ricordare il primato 
di Dio sopra ogni cosa e cercano di mostrarlo attraverso scelte 
concrete di vita; una di queste è la provvisorietà, ecco perché 
capita che un prete, una consacrata, comincino ad abitare tra le 
case della gente in modo stabile per diversi anni, tessendo 
relazioni vere con quanti incontrano, facendo loro il modo di 
pensare e agire di quel territorio, e poi … vadano altrove per 
iniziare anche in quel luogo a vivere così. Ciò che li muove non 
è la noia della quotidianità, la ricerca di nuove emozioni, 
l’incapacità di vivere relazioni stabili, ma l’obbedienza ad una 
chiamata al servizio, il tentativo di dire che “passa la scena di 
questo mondo”, perché tutti siamo in cammino verso l’incontro 
don Dio papà. Oggi allora diciamo grazie a Lucia e Tadiana 
perché con il loro “sì” alla richiesta del Vescovo, hanno 
accettato di lasciare ciò che a loro era noto e rassicurante, per cominciare a vivere la loro vita di credenti accanto a quelle 
persone che Dio sta loro donando, ricordando così anche a noi che ciò che conta è seguire Gesù, in libertà. 
 



 

 

COMITATO DI GESTIONE DELLA ANGELI CUSTODI: Lunedì alle 20.30 presso l’oratorio di Madonna della Salute il Comitato di 
Gestione della Angeli Custodi e i membri dei quattro Consigli per gli affari economici delle Parrocchie si incontrano con 
Stefano Cecchin, presidente Regionale della FISM per confrontarsi con lui sul sogno- progetto della costruzione di un nuovo 
edificio scolastico capace di accogliere tutti i nostri bambini. Ci incoraggia nel perseguire questo sogno il sapere che è 
condiviso e appoggiato dalla FISM. 
 

RESTAURO DELLE PORTE DELLA CHIESA E DELLA CANONICA DI COSTE: Una coppia di sposi, in segno di riconoscenza verso le 
tante grazie ricevute nella loro vita, ha voluto sponsorizzare il restauro delle porte laterali della chiesa di Coste e della porta 
d’ingresso della canonica. Si tratta certamente di un gesto generoso, ma soprattutto di un gesto che parla dell’appartenenza 
ad una comunità: vedo una necessità e, secondo le mie possibilità, me ne prendo cura, perché questa è “casa mia”. Un gesto, 
che se diventasse “contagioso”, ci farebbe rivivere l’esperienza della prima comunità cristiana: “tutti i  credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno 
di ciascuno.” (Atti 2, 45) 
 

CONSACRAZIONE SILVIA FELTRIN: Carissimi parrocchiani di Coste, Crespignaga, Madonna della Salute e Maser, sono Silvia 
Feltrin, l'ex aspirante Cooperatrice che è stata tra voi per tre anni, dal 2015 al 2018. Il desiderio di seguire Gesù mi ha portata 
a concludere la formazione con le Cooperatrici Pastorali Diocesane per trasferirmi in una casa famiglia della Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Qui ho trovato il luogo che il Signore ha pensato per me e con tanta gioia posso annunciarvi che sabato 18 
dicembre, alle 10,00 in Duomo a Treviso, durante l'eucarestia celebrata dal vescovo Michele, ci sarà la mia consacrazione!  
Vi chiedo di accompagnarmi in questo tempo con la preghiera, io vi ricordo sempre con affetto. Buon Avvento!  
Silvia 
 

OPEN DAY ANGELI CUSTODI 
Sabato 15 dicembre e sabato 11 gennaio su piattaforma on line (a causa delle prescrizioni Anti Covid) sarà possibile visitare 
le nostre scuole dell’infanzia e confrontarsi con le maestre e con la coordinatrice al fine di poter ottenere tutte le informazioni 
necessarie per poter iscrivere i propri bambini all’esperienza del nido o della scuola dell’infanzia per il prossimo anno 
scolastico.  

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
COSTE: Recita del S. Rosario presso le sale parrocchiali alle ore 20.00 ogni 2° e 4° giovedì di ogni mese. 
MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 3 Dicembre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed 
ammalati. 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 29 novembre al 5 dicembre 
 
 

 

Lunedì 29 novembre MASER 
18.30 Conti Ivan; 

Martedì 30 novembre CRESPIGNAGA 
8.00 De Bortoli Luigina (dalla sorella Bruna); 

Mercoledì 1 dicembre COSTE 
8.00 per i sacerdoti defunti delle parrocchie;  

Giovedì 2 dicembre COSTE 
8.00 Mazzarolo Sandro (ann.); secondo intenzioni Volontari del Centro Sollievo;  

Venerdì 3 dicembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le persone con disabilità; 

 
 

SABATO  
4 dicembre 

MASER 
18.30 Favretto Leandro e Marcolin Virginia; Morlin Sergio e genitori, De Lucchi Palmiro; Fruscalzo Prima (ann.); 
Bordin Bianca Rosa e Profeta Pietro; Bonora Isabella; De Zen Virginia (ann.) e famigliari defunti; Vivi e defunti 
gruppo rosario S. Antonio; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Famiglie Positello Gino e Nadia vivi e def.ti;  Famiglia De Bortoli Bruna vivi e def.ti;  Borsato Giovanna; Gallina 
Gino; 

DOMENICA  
5 dicembre 

II domenica  
di Avvento, C 

MASER 
9.30 Pilloni Sandra; Bordin Vittorio; Menegon Giuseppe (ann.); Fruscalzo Carmela; 
COSTE 
8.00 Martinello Romeo; Parisotto Nico; De Meneghi Severino, Amalia e Sergio;  
11.00  per le anime del purgatorio; def.ti fam. Piccolo Ugo; Bordin Giuseppe, Domenica, Rita e Ines; De Bortoli 
Adriana, Riccardo e Zanesco Stella e fam. Roccon;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti Famiglia Bordin Mario;  Franco Giovanni vivi e def.ti;  Positello Nadia; Visentin Pietro e famigliari; 
Gallina Serafina; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Zandonà Giuseppe e Veronica, Amedeo e Teresina, Mazzarolo Giovanni e Elisa; Def.ti Bordin Domenico, 
Benedetto, Susie, Cavarzan Agnese e Gimmi; Schiavinato Giovanni e Fava Giuseppina; 


