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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per chi è nella difficoltà economica: dona loro la forza di non abbandonarsi 
allo sconforto e il coraggio di chiedere aiuto al prossimo; 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (13, 24-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non 
darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel 
giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

 
 

UNA NUOVA COOPERATRICE PASTORALE 
"Ciao a tutti. 
Non è mai facile fare comunicazioni di questo tipo.  
Mi è stato chiesto, dal nostro vescovo Michele, attraverso la persona del vicario generale don Giuliano, la disponibilità a lasciare le 
parrocchie di Maser.... per poter prestare il mio servizio alle parrocchie di San Biagio... 
A Maser.... ci sarà la presenza di un'altra coop che si chiama Tadiana. Avrete l'occasione di conoscerla molto presto. 
Io saluterò le nostre 4 parrocchie domenica 28 novembre e, contemporaneamente, si presenterà a voi Tadiana. 
Vi chiedo un accompagnamento nella preghiera per Tadiana e anche per me, " 

Lucia Cooperatrice pastorale 
 

UN NUOVO COLLABORATORE PASTORALE 
Il Vescovo, considerando la salute di don Giuseppe, ha chiesto a don Luciano Barichello, già parroco di Caston di Loria, che ora 
risiede a San Vito d’Altivole, di essere disponibile per la celebrazione delle Messe domenicali nelle nostre Parrocchie. Inizierà il suo 
servizio presso di noi da questa settimana. Ringraziamo don Giuseppe per la sua presenza e gli auguriamo di poter convivere 
serenamente con le sue patologie, augurandogli anche di poter ancora celebrare con noi l’Eucarestia e a don Luciano diamo il 
nostro “benvenuto”.  
 

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 

 
ASSEMBLEE GENITORI “ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE” 
Lunedì alle 20.30 si terrà l'assemblea dei genitori dei bambini che frequentano il nido. È questo il momento istituzionale dove, 
come annunciato nella prima assemblea di settembre, il Collegio Docenti presenterà la programmazione annuale e informerà 
i genitori sull’andamento dell’esperienza scolastica. 
 
GRUPPO GIOVANI: giovedì 18 novembre ore 20.30 presso l’oratorio di Madonna della Salute si incontra il Gruppo Giovani; 
 
FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO E MADONNA DELLA SALUTE 
Domenica 21 novembre quest’anno la Chiesa celebra la Solennità di Cristo Re dell’Universo.  
A Madonna della Salute saranno celebrate due Sante Messe: alle 9.30 e alle 18.30. Dopo la Messa delle 9.30 la statua della 
Madonna sarà portata nel sagrato della Chiesa per essere venerata e nel pomeriggio, alle 15.00 e alle 17.00 sarà pregato il 
Santo Rosario. Dopo la Messa delle 18.30 la statua sarà riportata all’interno della chiesa. 
 
BATTESIMI 
Domenica alle 12.15 a Crespignaga Zamperoni Giacomo e Franco Carlo riceveranno il Battesimo 
 
GIORNATA DEL SEMINARIO 
Domenica nella nostra Diocesi si celebra anche la Giornata del Seminario. Le offerte che verranno raccolte in chiesa saranno 
interamente devolute al nostro Seminario diocesano 
 



 

 

INVITO A PARTECIPARE  
Nel foglietto questa settimana troverete anche una mia lettera dove cerco di descrivere ciò che con il Consiglio Pastorale 
allargato stiamo facendo e il senso di questo nostro fare. Per aiutarci tutti a cogliere il valore di un metodo: “il discernimento 
spirituale” abbiamo pensato di proporre tre sere di Esercizi spirituali nella vita ordinaria nelle sere del 22, 24, 25 e 26 
novembre alle 20.30 in chiesa a Maser. 
 
STAMPA CATTOLICA 
È possibile rinnovare l’abbonamento alla stampa cattolica: la Vita del Popolo, la Famiglia Cristiana, il Giornalino. Per 
informazioni rivolgersi in sacrestia 
 
AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI 
Dopo le Sante Messe, è ancora possibile rinnovare il tesseramento alla associazione “Amici della Fondazione Giacomelli” per 
l’anno 2022. Il costo di questa tessera è di € 15,00.  
Chi non volesse tesserarsi, ma volesse ugualmente contribuire economicamente, può liberamente mettere la propria offerta 
nella cassetta alla porta della chiesa o utilizzare l’IBAN della Fondazione.  
 
 

AZIONE CATTOLICA 
Rinnovo tesseramento all'Azione Cattolica e A.C.R: sono aperte le iscrizioni per l'anno associativo 2021/2022. Rivolgersi a: 
Enzo Bastasin per COSTE (cell. 3477581254), Fantin Vania per CRESPIGNAGA (cell. 3492259904), Gallina Roberta per Maser 
(cell.3281861492) e agli educatori ACR in occasione della Festa del Ciao e delle attività. Chiusura iscrizioni 28 novembre. 
 
 

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. 
 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 15 al 21 novembre 
 
 

 

Lunedì 15 novembre MASER 
18.30 Per tutti i benefattori della parrocchia; 

Martedì 16 novembre CRESPIGNAGA 
8.00 Gallina Marino; 

Mercoledì 17 novembre COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; Petrin Floriano e Lia;  

Giovedì 18 novembre COSTE 
8.00 def.ti VEttoretto e Bressan; Martignago Giandino; Rossetto Ferdinando e Bruno; per le vocazioni;  

Venerdì 19 novembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per Don Sante Martellozzo e Don Angelo Martini; Alessandro Fregona;  

 
 

SABATO  
20 novembre 

MASER 
18.30 Bottin Adolfina; Serena Giuseppe; Carlesso Fortunata; Pellizzon Gino (ann); Gallina Rosà, America e 
famigliari defunti; Bottin Amedeo; Martignago Agostino; Gallina Carmela; Rolando Bacchetto; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Fregona Angelo, Gabriele e famigliari vivi e def.ti; Tittoto Giuseppe; Gazzola Lino e Fernando, Gallina 
Francesca e famiglia; Gallina Giuseppe e Mares Nair Ines; Dussin Rachele, Angelo ed Elisa; Gazzola Luigi e 
Raimondo; 

DOMENICA  
21 novembre 

Cristo Rè dell’universo 

MASER 
9.30 Cavarzan Vittorio, Adriana e Ballestrin Maria; De Zen Albino, Gina, Iseo, Giuditta e Alvira; Fruscalzo Carmela 
(dalla classe 1934); Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Silvestri Maria; Vettoretto Beniamino; 
COSTE 
8.00 Bianchin Giuseppe e Cesarina; Poloniato Giorgio e Maria; Bittante Bruno, Beniamino, Amedeo e Pierina;def.ti 
Martinazzo e Zandonà; def.ti Gazzola Francesco e Antonia; Colla Franco;   
11.00 Positello Nadia; Zandonà Teresina (trig.); Martignago Gildo; Zandonà Andrea e Furlan Maria; Zandonà Gino, 
Giulia e Flavio; Trigatti Leda e Apolloni Maria; Martignago Angelo e Virginia;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti famiglia Bordin Mario; Cecchin Graziano e genitori; Torresan Rino e Maria; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ganeo e Bressan; Def.ti Quagliotto Iseo e Milena; Def.ti Don Sante e Lucinda; Secondo intenzioni 
fam Bandiera Alessandro; Def.ti Fam. Bordin, Bontorin e Donazzan; Def.ti Fam. Ferrarese Bruno; Def. Florian 
Antonietta; 
15.00 Recita del Santo rosario; 
17.00 Recita del Santo rosario; 
18.30 Def. De Bortoli Danilo e famiglia; Def.ti Reginato Amedeo e Cavarzan Maria; Def. Suor Annalaura Pellizzari; 

 
 
 



 

 

 
Riflessioni sul discernimento comunitario 

 
PERCHE’ STIAMO RIFLETTENDO 
“In altre Parrocchie è già iniziato il catechismo e sono state fissate le date della Prima Comunione e della Cresima. Da noi … 
quando si comincia?” 
Sono domande cui non so rispondere, non tanto perché non ci sono catechisti, ma soprattutto perché non credo che spetti 
solo a me dare la risposta, perché la catechesi, l’evangelizzazione, non è un “problema” del prete (anche se così, proprio dai 
preti, siamo stati abituati a considerarlo), ma di tutta la comunità cristiana. Già nel lontano 1970 i Vescovi italiani ce lo 
ricordavano: “Prima dei catechismi ci sono i catechisti, anzi, prima ancora ci sono le comunità cristiane” (RdC 200). 
Proprio perché sono convinto che il prete non è l’organizzatore delle attività, ma che anche lui è parte della comunità cristiana 
e che insieme, prete e laici, sono chiamati a cercare di vivere secondo il Vangelo di Gesù, sento che prima di queste domande 
“pratiche”, ci sia un altro interrogativo che deve “intrigarci”: “Oggi, è ancora possibile annunciare il Vangelo di Gesù alle 
nuove generazioni? Chi è il responsabile di questo annuncio? Quali sono le modalità attraverso cui farlo?” 
Sono queste alcune delle domande sulle quali con il Consiglio Pastorale allargato da un anno a questa parte ci stiamo 
confrontando. Domande scomode, tanto da far nascere in qualcuno anche un  senso di frustrazione: “Stiamo perdendo tempo 
a parlare sempre delle stesse cose!” 
L’esperienza del Covid (che non è ancora finita) ha messo in evidenza una realtà che ci faceva comodo non vedere: 
insignificanza, per molti battezzati, della fede, tanto da ritenere che la relazione con Gesù e la sua Parola non siano necessarie 
per vivere. Ci sono dei fatti nuovi che ce lo stanno dicendo: il 50% dei nati nel nostro Comune non è battezzato, la pratica 
della Messa domenicale è relegata agli “over 60” (con qualche piccola eccezione), la pratica della convivenza ha sostituito il 
sacramento del matrimonio, … 
Chi si dice cristiano più facilmente ha come riferimento il “così fanno tutti” piuttosto che il Vangelo di Gesù. La liturgia (azione 
di tutto il popolo per dar lode al Signore) è ritenuta azione del prete, per cui un prete è “bravo” se organizza uno “spettacolo 
bello”, non se cerca di parlarti di Gesù. 
 
COVID 
Sono convinto che la dolorosa e faticosa esperienza che è stata (ed è ancora) quella del Covid, sia un grande dono di Dio 
papà, un grande evento di grazia che vorrei paragonare a quel gesto di Gesù che è stato il buttare all’aria i tavoli dei mercanti 
del tempio (Mt. 21,12). 
Gesù ha letteralmente preso a calci sia i mercanti che le loro attività, per dire loro che quel modo di “usare” la religione e la 
fede non aveva nulla a che vedere con la volontà di Dio papà. 
Quando qualcuno entra in casa mia e butta all’aria le mie cose, io mi arrabbio con lui e penso che questa persona ha 
commesso grave prepotenza nei miei confronti, una cosa che non poteva permettersi di fare, … dove comando io! Ma la 
comunità cristiana è davvero una mia proprietà, dove io faccio ciò che voglio perché “noi abbiamo sempre fatto così e nessuno 
può dirmi nulla”, o la Chiesa, la comunità cristiana è costruita sul fondamento che è Gesù e ha come unico scopo far conoscere 
Gesù e il suo Vangelo e non certo quello di trasformarsi in un museo dove non si deve toccare niente? 
 
SINODALITA’ 
La scelta fatta di non dare risposte confezionate a bisogni immediati, ma di cercare insieme cosa lo Spirito ci sta dicendo 
attraverso ciò che ci sta accadendo, può apparire a qualcuno una inutile perdita di tempo, io sono invece convinto che sia un 
metodo vincente, che poi è lo stesso metodo che il Papa ha chiesto a tutta la Chiesa di vivere: camminare insieme (= Sinodo), 
mettendosi in ascolto di ciò “che lo Spirito dice alla Chiesa”. Per far questo c’è bisogno di grande ascolto: ascolto di Dio (nella 
preghiera e nella liturgia), ascolto della comunità ecclesiale, fatto di confronto e di dibattito sulle esperienze, ascolto del 
mondo, … 
Come vivere questo ascolto? Papa Francesco ce lo ha ben detto nell’omelia tenuta il 7 ottobre durante la Messa di inizio del 
Sinodo:  
“E oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo con il chiederci tutti – Papa, vescovi, sacerdoti, religiose e religiosi, sorelle 
e fratelli laici –: noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende 
dell’umanità? Siamo disposti all’avventura del cammino o, timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del “non 
serve” o del “si è sempre fatto così”?......... 
L’incontro e l’ascolto reciproco non sono qualcosa di fine a sé stesso, che lascia le cose come stanno. Al contrario, quando 
entriamo in dialogo, ci mettiamo in discussione, in cammino, e alla fine non siamo gli stessi di prima, siamo cambiati. Il 
Vangelo oggi ce lo mostra. Gesù intuisce che l’uomo che ha di fronte è buono e religioso e pratica i comandamenti, ma vuole 
condurlo oltre la semplice osservanza dei precetti. Nel dialogo, lo aiuta a discernere. Gli propone di guardarsi dentro, alla luce 
dell’amore con cui Egli stesso, fissandolo, lo ama (cfr v. 21), e di discernere in questa luce a che cosa il suo cuore è davvero 
attaccato.   
 



 

 

Per poi scoprire che il suo bene non è aggiungere altri atti religiosi, ma, al contrario, svuotarsi di sé: vendere ciò che occupa il 
suo cuore per fare spazio a Dio. 
È una preziosa indicazione anche per noi. Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che 
si fa nell’adorazione, nella preghiera, a contatto con la Parola di Dio. E la seconda Lettura proprio oggi ci dice che la Parola di 
Dio «è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito 
e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). La Parola ci apre al discernimento e lo illumina. Essa orienta il Sinodo 
perché non sia una “convention” ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia un parlamento, ma 
un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con l’uomo 
ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali 
ripetitivi; a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci.” 
 
ESPERIENZA DEGLI EVO (Esercizi nella Vita Ordinaria) 
Papa Francesco, da buon Gesuita, ha in mente quell’esperienza spirituale che Sant’Ignazio di Loyola ha riproposto nei suoi 
“Esercizi Spirituali” che si chiama “discernimento degli spiriti”, un metodo per cercare di riconoscere la volontà di Dio. 
Per conoscere questo metodo e per imparare ad usarlo, al fine di riconoscere qual è la volontà di Dio papà sulle nostre 
comunità cristiane che oggi si stanno interrogando sull’evangelizzazione (non solo sul catechismo), abbiamo pensato di 
proporre a tutti di partecipare a tre serate di preghiera sul discernimento (il 24, il 25 e il 26 novembre alle 20.30 in chiesa a 
Maser). Serate che saranno introdotte da un incontro di carattere informativo (22 novembre sempre alle 20.30 in chiesa a 
Maser) per conoscere un po’ la metodologia. 
Se accettiamo tutti di metterci in gioco, dopo aver lasciato che Gesù butti all’aria le nostre bancarelle piene del “si è sempre 
fatto così”, lo Spirito ci condurrà alla verità tutta intera e noi saremo capaci di metterci in gioco per dire e dare Gesù a tutti, 
anche in questo oggi. 
 
Don Carlo 
 


