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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore non ti stanchi mai di parlarci e chiamarci con Amore, fa che la Tua Voce arrivi al cuore di ognuno di noi 
perché riusciamo a volgere il nostro sguardo al prossimo e agli ultimi che Tu ami; 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (5, 1-11) 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano 
le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava 
alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre 
reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro 
reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. 
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon 
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un 
peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano 
fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono. 

 
 
 

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 

 

COMITATO DI GESTIONE DELLA ANGELI CUSTODI: Martedì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontra il Comitato di Gestione della 
Angeli Custodi per rileggere insieme l’andamento della scuola dell’infanzia e nido e rilanciare l’impegno educativo a favore delle nuove 
generazioni. 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE: Mercoledì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontra il Consiglio Pastorale della 
Collaborazione per vivere un momento di “ascolto” aiutati da questa domanda che ci è stata data dalla nostra Diocesi per partecipare 
attivamente al cammino sinodale della chiesa italiana: “Nel recente cammino sinodale diocesano in quali momenti o esperienze abbiamo 
sentito di aver camminato insieme? In riferimento alla scelta sinodale della nostra collaborazione pastorale (incrementare stili di vita 
maggiormente evangelici), quali passi lo Spirito ci invita a compiere come Chiesa che “cammina insieme”? Per noi la Chiesa è una 
compagna di viaggio che sentiamo vicina ai nostri impegni e progetti oppure la sentiamo distante e poco in sintonia con le nostre 
aspettative? Perché?” 
 

FESTA DEL MALATO: Nel giorno della memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes la Chiesa celebra anche la Giornata del 
malato. Sarà occasione ulteriore per ricordare e pregare per i nostri ammalati e per coloro che li accudiscono. 
La Messa, con questa intenzione, sarà celebrata al mattino alle 8.00 a Madonna della Salute 
 

LETTERA DEL VESCOVO MICHELE: Alla porta della chiesa ci sono copie della lettera del Vescovo Michele: “… subito cercammo di partire 
…”  Chi volesse la può anche scaricare dal sito delle Parrocchie: http://www.parrocchiemcmc.it/wp-content/uploads/2022/01/Subito-
cercammo-di-partire-Lettera-pastorale-2022.pdf 
 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 7 Febbraio alle ore 18.30 recita del santo rosario presso il capitello di San Francesco. 
 

 



 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 6 febbraio 2022 
 

 
 

Lunedì 7 febbraio MASER 
18.30 Pro popolo: 

Martedì 8 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Def.to Pellizzer Giovanni; 

Mercoledì 9 febbraio COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Giovedì 10 febbraio 
COSTE 
8.00 Favarello Luigia; Martignago Giandino;  

Venerdì 11 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per gli ammalati; 

 
 

SABATO  
12 febbraio 

MASER 
18.30 Martignago Sante e Tandura Patrizia (ann); Pellizzon Angelina; Polloni Giorgio; Lunardi Alfonso, Altin 
Angelina e Cavarzan Adriana; Vivi e defunti gruppo rosario Sant'Andrea; Bordin Mario e Teresina; Polloni 
Augusto; Altin Ludovica e Anna; Bronca Rita; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Positello Nadia (dalla classe ’72); Gallina Gino; Bolzon Luigi e Vannoni Maria; Dametto Marcella; Def.ta 
Visentin Olga (die 7°); 

DOMENICA  
13 febbraio 

VI domenica del T.O. 
 

MASER 
9.30 Colla Giuseppe; Martignago Amelia in Tesser (ann); Susan Demetrio,  Erminio, Alessandro, Bernardo e 
Luigina, Gallina Mario; Bronca Luigi; Pizzolato Bruna; Pellizzer Quinto, fratelli e sorelle; De Zen Iseo e Elvira; 
Bordin Luisa, Attilio e Antonietta; Bandiera Angelina (ann); Colla Giovanni; 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni e Gasparetto Paola; Zandonà Giuseppe e Luigia; Basso Giovanni; Colla Franco e 
genitori; Bittante Antonio; Dal Molin Rosanna;  
11.00  Castellan Gianpietro (trig.); Bastasin Egidio e Doriano; Silvestri Amedeo; Carraro Rita (ann.) e Mazzarolo 
Giuseppe;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Famiglie Gatto vivi e def.ti; Gallina Serafina; Dal Bello Giovanni (ann.);      Gazzola 
Ofelio, Mares Armellina, Martignago Amedeo e Franco Giustina; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Secondo Intenzioni Fam. Bandiera Alessandro e Elisa (66esimo ann. Matrimonio); Def. Bastasin Paolino e 
Bordin Anna (ann.); 

 


