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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per le imminenti elezioni del capo dello Stato italiano: Signore 
dona il tuo Spirito di sapienza a chi ha la responsabilità di votare e dona lo Spirito di giustizia a chi 
verrà eletto, perché abbia il coraggio di scelte a favore delle famiglie e delle persone che vivono 
condizioni di povertà e disagio; 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 1-4; 4, 14-21) 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono 
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni 
oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare 
ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la 
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano 
lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

 
 

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 

 

VOLONTARI PER LE PULIZIE DELLE CHIESE: Le nostre chiese, sono luoghi di preghiera, luoghi dove ci incontriamo con il Signore, 
ecco perché sono, da sempre, oggetto della nostra cura, perché ci parlano di Dio. Responsabili di questa cura siamo tutti noi, anche 
se in modi diversi. Da sempre c’è stato qualcuno che, gratuitamente, senza pubblicità, si è messo a disposizione per pulirle perché 
ogni settimana siano davvero luoghi degni e accoglienti per la preghiera.  
Vorrei richiamare l’attenzione di tutti su questo umile, ma importante, servizio: la pulizia delle chiese, chiedendo che altre persone 
(uomini e donne) si aggiungano a coloro che già lo 
stanno facendo, rendendo così il servizio meno gravoso 
per questi ultimi, ma soprattutto per godere della gioia di 
poter servire Dio e la propria comunità, certi che “Dio 
ama chi dona con gioia”. 
A chi dare la propria disponibilità: 

● A Maser contattare Roberta Gallina 
● A Coste contattare Costante Bastasin  
● A Crespignaga contattare Edda Favretto 
● A Madonna della Salute contattare Antonella 

Pellizzari 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: 
Dal 18 al 25 gennaio ogni anno si celebra la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema scelto 
quest’anno prende lo spunto dal vangelo che abbiamo 
ascoltato il giorno dell’Epifania: “In oriente abbiamo visto 
apparire la sua stella  e siamo venuti qui per adorarlo”. 
 

FESTA CONVERSIONE DI SAN PAOLO: Martedì alle 20.00 
in chiesa a Maser celebreremo la Messa in onore del 
patrono di Maser 
 



 

 

LETTERA DEL VESCOVO MICHELE: Alle porte della chiesa troverete alcune copie della lettera del vescovo Michele: “… subito 
cercammo di partire …”  Accanto c’è anche la preghiera del Sinodo e un piccolo pieghevole che ne illustra il significato; 
 

FUNERALE: Giovedì alle 10.30 a Crespignaga celebreremo il funerale di Bisconcin Renzo e Adami Amelia 
 

BATTESIMO: Domenica alle 12.15 a Crespignaga celebreremo il Battesimo di Borin Riccardo; 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: dal funerale di Susan Demetrio sono stati raccolti € 235,00 donati alla parrocchia; 
PER COSTE: dal funerale di Gianpietro Castellan sono stati raccolti € 128,00, donati alla parrocchia;  
PER CRESPIGNAGA: dal funerale di Precoma Roma sono stati raccolti € 115,00 donati alla parrocchia; 
 

… dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA DELLA PACE  
 

3. In L’istruzione e l’educazione come motori della pace 
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto 
che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la persona più libera e 
responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In altri termini, istruzione ed educazione sono le 
fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso. 
Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate a 
crescere in modo esorbitante.[12] È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche 
economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli 
armamenti. D’altronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può che arrecare grandi benefici allo 
sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, le 
infrastrutture, la cura del territorio e così via. Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente 
impegno per promuovere la cultura della cura.[13] Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può 
diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo 
le sue diverse ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura 
tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media».[14] È dunque necessario forgiare un nuovo 
paradigma culturale, attraverso «un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, 
le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature».[15] Un patto che 
promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla 
fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente.[16] Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è 
la strada maestra che le conduce, attraverso una specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del 
lavoro.[17] 
 

… i successivi paragrafi verranno pubblicati nei prossimi foglietti parrocchiali! 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 24 al 30 gennaio 2022 
 

 
 

Lunedì 24 gennaio MASER 
18.30 Freschi Don Vittorio e mamma; 

Martedì 25 gennaio 
Conversione di san Paolo 

MASER 
20.00 Pro popolo; 

Mercoledì 26 gennaio COSTE 
8.00 per gli ammalati;  

Giovedì 27 gennaio CRESPIGNAGA 
10.30 FUNERALE DI BISCONCIN RENZO E ADAMI AMELIA 

Venerdì 28 gennaio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i giovani; 

 
 

SABATO  
29 gennaio 

MASER 
18.30 Moretto Silvano (ann); Tesser Elisa; Gallina Gino; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Zanusso Mario (dalla classe’38); Nardi Anna e Positello Eugenio vivi e def.ti; Visentin Gemma; 

DOMENICA  
30 gennaio 

IV domenica del T.O. 
 

MASER 
9.30 De Zen Pietro, Severino e Adele; Ballestrin Eleonora; Gallina Eugenio, Domenico e Maurizio; Bordin 
Amalia; Tosi Luigi (ann), Enzo, Mario; Bellò Teresa; 
COSTE 
8.00 Grigolato Giuseppe; Vettoretto Pietro (piazza); Zandonà Pietro e Santina; Rossetto Ferdi nando e Bruna;  
11.00  Bordin Giuseppe e Domenica, Ines e Rita; Kraul Anna(ann.);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Visentin Teresa; Zamattia Vittorio, Ilario e Lionella; Gasparetto Antonio (ann.) e Favaro Antonietta; 
Gallina Serafina (dalla classe ’38); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Reginato Federico (ann.); Def. Salvador Eugenio (in trig.); Def. Reginato Romeo; 

 


