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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti affidiamo le tante persone che in questo anno sono morte sul posto di lavoro. Donaci di comprendere 
che il lavoro è strumento per la dignità della famiglia e abbiamo la responsabilità di renderlo sicuro prima di ogni profitto; 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-40) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore – e per offrire 
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli 
aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo 
del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse 
tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo 
popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati 
i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva 
vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei 
a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa 
secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

 
 

Voglio, anche con queste righe, augurare a tutti voi, parrocchiani di Maser, Coste, 
Crespignaga e Madonna della Salute, Buon Natale. 
Buon Natale, perché una grande gioia inondi la vostra vita, quella di ciascuno di voi: 
 persone di cui conosco non solo il nome, ma anche la storia perché avete voluto 

confidarmi tratti lieti e faticosi della vostra vita; 
 persone di cui non conosco il volto e la storia, perché non ho saputo creare 

occasioni di incontro affinché questo accadesse; 
 persone a cui non ho saputo offrire qualcosa di buono procurandovi invece 

sofferenza e delusione; 
 persone di cui ho celebrato il funerale e che sento vicine e vive attraverso il 

ricordo della vostra vita bella. 
A tutti voi, che in vario modo Dio papà vi ha resi parte della mia vita di prete auguro 
Buon Natale e lo faccio nel modo più consono ad un prete: pregando per voi, affidandovi 

a Lui, perchè Lui vi faccia conoscere la grandezza del suo amore anche servendosi dell’inadeguatezza della mia persona. Per questo vi 
chiedo scusa per tutte le volte che a causa del mio carattere o delle mie rigidità sono stato per voi di intralcio più che strumento di 
incontro con la sua Misericordia e la sua Tenerezza. 
Solo vorrei dirvi che non prego per me, ma per ciascuno di voi che la Misericordia di Dio mi ha affidato; prego perché la gioia del 
Vangelo riempia la vostra vita a tal punto da rendervi incapaci di trattenerla solo per voi, costringendovi invece a donarla a vostra volta 
a quanti incontrate, finalmente liberi dalla preoccupazione di escludere qualcuno perché “non è dei nostri”. 
Prego perché la gioia di poter diventare una cosa sola contagi tutti noi abbattendo così anacronistiche e poco cristiane divisioni tra 
Parrocchie, permettendoci di conoscere invece la bellezza della collaborazione tra diversi. 
Prego, parafrasando le parole pronunciate dall’angelo nella notte santa: “Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un 
Salvatore. Non temete, siete preziosi agli occhi di Dio, anche quando a voi sembra di aver fallito; Gesù è venuto per salvarvi e non vi 
abbandonerà mai! Siete custoditi nelle sue mani forti e tenere. Non temete!” 
Buon Natale anche a nome di don Luciano, Tadiana e don Marcello 

Il vostro parroco don Carlo 
 

 

GRAZIE 
A nome di tutti vorrei esprimere la gratitudine per coloro che anche quest’anno hanno allestito il presepio 
all’interno delle nostre chiese, offrendoci così un’ulteriore occasione per meditare sul mistero del Natale. 
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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 

 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO (TE DEUM): venerdì 31 dicembre, ultimo giorno del 2021 vogliamo ritrovarci in chiesa a 
Madonna della Salute alle 19.00 per celebrare insieme la Messa di ringraziamento per l’anno trascorso.  

 

1 GENNAIO 2022 – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO: Il 1 gennaio le Messe avranno orario festivo. Non sarà però 
celebrata la Messa delle 8.00 a Coste. Papa Francesco ci invita alla preghiera per la pace consegnandoci il suo messaggio: 
“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura” 
 

BANCHETTO FUNERALE ZANUSSO MARIO: In occasione del funerale di Zanusso Mario, nel banchetto esterno alla chiesa 
sono stati raccolti € 240,00 
 

OPEN DAY ANGELI CUSTODI 
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 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Vista la particolare situazione che stiamo vivendo in questo momento, a malincuore si è deciso 
che il giro dei Lorienti non si farà neanche quest’anno. Fiduciosi che tutto questo si risolva al più presto auguriamo Buone 
Feste a tutta la comunità parrocchiale. 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 27 dicembre al 2 gennaio 2022 
 
 
 

 

Lunedì 27 dicembre 
MASER 
18.30 Martignago Ilario (ann); Panigas Rosanna (ann); Bastasin Angelino; Quagliotto Giorgio, Maria, Armida, 
Suor Bruna; Rossetto Emma (ann); 

Martedì 28 dicembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Porcellato Irma e Serafin Mario;  

Mercoledì 29 dicembre 
COSTE 

8.00 Mazzarolo Iginio, famigliari e sorelle; 

Giovedì 30 dicembre 
COSTE 

8.00 Def.to Giovanni; Brunetto Sergio; Martignago Giandino; 

Venerdì 31 dicembre 
TE DEUM 

MADONNA della SALUTE 
19.00 Messa di Ringraziamento: Def. Treviso Rino; Def. Reginato Virginio e famigliari; 

 
 

SABATO  
1 gennaio 2022 

Maria Santissima  
Madre di Dio 

MASER 

9.30 De Zen Virginia; De Bertoli Marcella e famigliari defunti; Martignago Gianfranco; 

COSTE 
11.00 Pro popolo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Adami Giuseppe; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Per i popoli afflitti dalle guerre; 

DOMENICA  
2 gennaio 

II domenica  
dopo Natale, C 

MASER 

9.30 Nardi Sergio e famigiari defunti; Piccolo Rina (ann); Bellò Ernesto, Flavia e Susy; Menegon Giuseppe; Colla 
Giovanni (ann); Bandiera Angelina; Pilloni Sandra; Figlie del cuore Immacolato di Maria, Carmela, Imelda, Valeria, 
Rina, Laura, Angelina e Rosetta; 

COSTE 
8.00 Petrin Floriano e Lia; Bastasin Fortunato; Secondo intenzioni Silvestri Giovanni e Pia; Bittante Pietro e 
Maria; 
11.00 Brunetto Sergio; 

CRESPIGNAGA 
11.00 Positello Nadia; Gallina Serafina (dalla compagnia); Pellizzer Gino; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Mazzocato Elvina (ord. Antonietta); 
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