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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per i venti di guerra che si agitano in Ucraina, in Cecenia, in zone dell'Asia e dell'Africa: Signore dona il tuo Spirito di 
pace a quanti hanno il potere di fermare l'avanzare di tanta sofferenza, converti i cuori e le menti da ogni sentimento di sopraffazione per lasciar crescere 
l'amore; 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (3, 10-18) 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia 
altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo 
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il 
popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui 
il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 

 
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 
 

UN POSTO A TAVOLA: Durante tutto il tempo di Avvento in chiesa 
troveremo una cassetta per raccogliere la nostra solidarietà per l’iniziativa 
diocesana “Un posto a tavola”. 
 
CONSIGLIO PASTORALE: Mercoledì alle 20.30 a Maser si incontra il 
Consiglio pastorale delle quattro Parrocchie dove aiutati dalla Parola di Dio 
cercheremo di individuare prassi concrete e possibili da proporre alle nostre 
comunità in ordine al dire la fede in Gesù Cristo oggi alle nuove generazioni. 
 
NOVENA DI NATALE: Giovedì inizia la Novena di Natale che sarà pregata 
durante la Messa che sarà celebrata la sera alle 19.00.  
 
MATRIMONIO: Sabato alle 15.00 a Maser Luciano Michielin e Giada Beni 
celebreranno il loro matrimonio 
 
FOGLIETTO DI NATALE: Assieme al Foglietto settimanale troverete anche il 
Foglietto speciale con gli orari delle celebrazioni della Confessione e delle 
Messe fino all’Epifania. L’orario della Messa della notte di Natale lo 
concorderemo con il Consiglio pastorale giovedì sera alla luce di quanto 
viene proposto nelle altre Parrocchie della Collaborazione pastorale. 
 
AMMALATI E ANZIANI: don Carlo continuerà a visitare gli anziani e gli 
ammalati impossibilitati a muoversi di casa 
 
 

Maria, insegnaci ad attendere 
 

È il tempo della sua venuta, 
tu insegnaci ad attenderlo, 

come tu l’attendevi. 
In preghiera e in silenzio, 
protesa come la terra 
abbandonata alla luce, 

consumata da un solo desiderio. 
Facci disposti come te, Vergine, 
libera il cuore da ogni possesso, 

perché l’amore abbia compimento. 
Per questo siamo sempre in attesa, 

ogni tempo è tempo di Avvento, 
sempre tempo di Avvento. 
Ecco i servi del Signore: 

si faccia di noi 
secondo la sua parola, 

tutta la Chiesa così ti prega, 
o Madre. 

 



 

 

 
 
 

OPEN DAY ANGELI CUSTODI 
Sabato 11 dicembre e sabato 15 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. Quanti desiderano ricevere 
informazioni possono rivolgersi ai contatti della scuola:  
scuole.amministrazione@gmail.com; 379 1479707  
scuole.coordinatrice@gmail.com 375 5643545 
 
 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 13 al 19 dicembre 

 
 

 

Lunedì 13 dicembre MASER 
18.30 Martignago Gino, Laura e famigliari defunti; Bordin Maria, Antonio e famigliari defunti; 

Martedì 14 dicembre CRESPIGNAGA 
8.00 Per i giovani della parrocchia; 

Mercoledì 15 dicembre COSTE 
8.00 intenzione offerente;  

Giovedì 16 dicembre COSTE 
19.00 MESSA E NOVENA Todesco Domenica e Giovanni; Martignago Giandino;  

Venerdì 17 dicembre MADONNA della SALUTE 
19.00 MESSA E NOVENA Per i missionari nel mondo; 

 
 

SABATO  
18 dicembre 

MASER 
18.30 Polloni Andrea; Cavarzan Elvira e Bonora Marcello; Cavarzan Adriana,  Lunardi Alfonso,  Altin Angelina; 
Serena Enrichetta;  
CRESPIGNAGA  
18.30 Fregona Angelo e Gabriele e famigliari vivi e def.ti; Tittoto Giuseppe; De Paoli Mara; Def.ti Carraro Giuseppe 
e Pasetti Mariarosa; Orsato Carlo; Don Giulio Capovilla e Don Emilio Zacchia; Rech Renata; Gallina Serafina (dalla 
classe ’38); 

DOMENICA  
19 dicembre 

IV domenica  
di Avvento, C 

MASER 
9.30 Martignago Ermenegildo; Gallina Giuseppe (ann.), Giovanni, Eugenio e famigliari defunti; Pellizzon Giovanni 
e Agnese; Tosi Mario; Morlin Sandro; Bordin Amalia e figli; Bonora Isabella; per tutti i defunti Classe 1938; Bianchin 
Dora; Melchioretto Guerrino e famigliari defunti; 
COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; Bittante Bruno, Beniamino, Amedeo e Pierina; Bittante Antonio e def.ti Piccolo; 
Furlan Secondo e Maria, Nino e Rosetta; Basso Beniamino e Maria; def.ti famiglia Brunetto; Bittante Iseo (ann.);  
11.00 Def.ti Alberton Giovanni e Carraro Annamaria; Metti Remo; Zandonà Carlo e Martignago Rina; Zandonà 
Tarcisio, genitori Primo e Rosa;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Carraro Giovanni; Positello Nadia e Lino; Dussin Silla; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Zanusso Silvano; Def.ti Fam. Bandiera Alessandro; Def.ti Zandonà Giuseppe e Veronica, Amedeo e 
Teresina, Mazzarolo Giovanni e Elisa; Def. Zamattia Ilario (in trig.); Def.ti Pellizzer Dalmazio e fratelli; Def. Bastasin 
Doriano; 

 
 


