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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti i bambini del mondo: possano vivere un’infanzia spensierata colma del Tuo Amore; 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e 
le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel 
mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato 
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi 
non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli 
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza 
e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era 
prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la 
Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

 
 

“Nel Natale di Gesù la radice di ogni nostro rinascere” 
Per il Natale 2021, vi auguro di diventare voi stessi un augurio di Natale. Un augurio è l’espressione del desiderio che alla persona a cui 
viene rivolto accada qualcosa di bello (non voglio nemmeno prendere in considerazione auguri di male…). Ci auguriamo, quindi, 
semplicemente di passare bene la festa del Natale. È già molto, ci sembra quasi difficile da esprimere in tempi così complicati come i 
nostri, soprattutto se incontriamo persone che in vario modo vivono la precarietà dell’esistenza a causa della malattia, della solitudine, 
di qualche difficoltà o crisi familiare, sociale, economica. Sentiamo, a partire dalla nostra fede, che quello che si festeggia è veramente 
importante, e quindi desideriamo che il contenuto celebrato possa riverberarsi sull’esistenza di chi lo festeggia. A volte ci basterebbe un 
po’ di serenità e di quiete. Ma no, non basta ancora. Allora desideriamo per gli altri che i loro desideri più cari possano realizzarsi in quel 
giorno. Auguriamo in fondo che accada qualcosa che scaldi il cuore, che dia luce e calore, che regali alla vita un colore e una musica carichi 
di affetti, di pace, che aprano al sorriso le persone care, soprattutto quelle più provate dalla vita. Poi ci diciamo subito che la pace e la 
gioia non possono limitarsi ad un giorno solo. 
Qualcuno ne trae la conseguenza di rinunciare del tutto agli auguri. Andiamo invece avanti. Andiamo in profondità del nostro desiderio 
di bene, per noi e per gli altri. Andiamo alle radici della possibilità di questo bene: il Signore Dio prende parte alla nostra vita, diventa uno 
di noi, il bambino Gesù, l’uomo vero. Lui prende le nostre parti. Quelle dello scartato, del debole, del piccolo. Quelle di ciascuno di noi, di 
tutti. Non ci lascia più da soli, ci sostiene, ci accompagna, ci guida. Si dona. Diventa dono. Abbandonato in croce, abbraccia tutti. Risorto 
è veramente presente, per sempre, e apre la vita all’eternità. Lui si fa Natale, Lui si fa dono, Lui assume e realizza ogni desiderio. Lui è 
garanzia, fonte e meta di ogni augurio. Se metto il mio desidero di bene per chi riceve i miei auguri nel cuore del Signore Gesù, Lui è 
caparra di ogni mio augurio. Ed è Lui che raggiunge l’altro nel mio augurio, che non è più soltanto una formula consueta, ma diventa 
parola vera, che sgorga dal cuore. 
E l’augurio non è più nemmeno soltanto parola, ma respiro dell’anima che mette in moto la mia disponibilità, il mio cuore e le mie mani, 
la mia fantasia e tutto il mio desiderio per vedere realizzato il tuo desiderio di bene. E troverò il modo, magari semplice e discreto per 
farmi presente, veramente persona con te, con tutti, affinché ti possa accadere davvero qualcosa di bello, un’emozione, una luce calda, 
un sorriso nuovo ed insperato. 
Nel Natale di Gesù di Nazareth, il Cristo, vero Dio e vero uomo, ci sia la radice di ogni nostro rinascere, ci sia il motivo di ogni sorriso, di 
ogni aiuto, di ogni gesto piccolo o grande di fraternità, ci sia il desiderio che si realizzi ogni desiderio di bene. 
 

Auguro a noi tutti che possiamo diventare un augurio vero, incarnato. 
 

Buon Natale! 
 

Il vescovo Michele 
 

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 
 
 



 

 

EPIFANIA: giovedì 6 gennaio celebriamo la festa dell’Epifania, 
la Manifestazione di Gesù a tutti i popoli. Le Messe avranno 
orario festivo. 
 

DON CARLO: Sarò assente dalla parrocchia alcuni giorni. In caso 
di necessità potete contattare Tadiana 
 

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: lunedì 3 gennaio alle ore 18.30 recita del Santo Rosario presso il capitello di San Francesco;  
COSTE: dalla raccolta “Un posto a Tavola” sono stati raccolti 692,75€  
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 3 al 9 gennaio 2022 
 
 
 

 

Lunedì 3 gennaio MASER 
18.30 Per tutti i nostri ammalati; 

Martedì 4 gennaio CRESPIGNAGA 
8.00 Per le Anime del Purgatorio; 

Mercoledì 5 gennaio 

MASER 
18.30 Pro popolo; Gallina Secondo (die 7°); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Mazzocato Galileo, Rita e Tittoto Teresa (ann.); 

Giovedì 6 gennaio 
EPIFANIA  

DEL SIGNORE 

MASER 
9.30 Vivi e defunti Gruppo Sant’Andrea; Martignago Agostino (ann); Gallina Carmela; Ballestrin Eleonora; Gallina 
Domenico, Eugenio e Maurizio; Colla Teresina (Ann), Moretto Federico e De Colle Valentino; 
COSTE 
8.00 Def.ti fam. Vettoretto Giuseppe (piazza); Bordin Giovanni e Virginia; Pastro Ferruccio; def.ti Giovanni, 
Brunetto Sergio e Martignago Giandino;  
11.00 Carniel Giuseppe (ann.);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Somadini Giorgina e def.ti fam. Dussin Graziano; Intenzione particolare dell’offerente; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Gazzola Beniamino e Pierina; Def.ti Gazzola Francesca e Sartor Mario; Def. Salvador Eugenio (die sept.); 

Venerdì 7 gennaio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i profughi nel mondo; 

 
 

SABATO  
8 gennaio 

MASER 
18.30 Ricordiamo un 50° di matrimonio; 
Polloni Giorgio; Melchioretto Guerrino (ann) e famigliari defunti; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Rech Giovanni, Mazzocato Cesira, Girardi Severino e Billio Chiara; 50° ann. Matrimonio di Zamattia Armando 
e Dal Molin Bruna; 

DOMENICA  
9 gennaio 

Battesimo del Signore 
 

MASER 
9.30 Fruscalzo Prima (dalla classe 1934); Pilloni Sandra; Bordin Bianca Rosa e Profeta Pietro; Martignago 
Ermenegildo; 
COSTE 
8.00 Panazzolo Giuseppe, Rosa e Feltracco Maria; Gasparetto Ado, Clelia e Paola; Vettoretto Marcella e Mario;  
11.00 Orsato Biagio (classe 47);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Fam. Martinello Gino vivi e def.ti; Def.to Carraro Giovanni; Case Annamaria;  
Intenzione particolare dell’offerente; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Genitori Antonio e Rosina, fratelli e cognate Grigolato; Zanchetta Epifanio e Natalino; 

 


