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INTENZIONE di preghiera della settimana: A noi tutti, disorientati dalle continue incertezze; A chi lavora in prima linea per accogliere i profughi; 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (6, 17. 20-26) 
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli 
e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, Ed egli, 
alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che 
ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli 
uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a 
voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 
 

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 
 

FUNERALE: lunedì 14 febbraio re 15.00 a Maser ci sarà il funerale di Piva Angelo;  
 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA: mercoledì pomeriggio alle 16.30 a Maser si incontrano i ministri straordinari 
del’Eucarestia per iniziare un piccolo percorso formativo in preparazione anche al prossimo mandato che sarà conferito a Walli 
Silvestri 
 

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 
 

GRUPPO MISSIONARIO: In questo tempo di pandemia e nuove restrizioni, il Gruppo Missionario non ha potuto incontrarsi per 
definire i progetti da sostenere. Il Gruppo è comunque intenzionato a continuare la sua opera a sostegno dei progetti e di 
sensibilizzazione su questo tema nelle nostre comunità. I progetti saranno resi noti, non appena si saranno individuate le modalità 
più opportune da mettere in atto perché il tutto possa svolgersi nel rispetto delle normative anti-covid. Il Gruppo Missionario ha 
in calendario un incontro in merito, fissato per giovedì 24 febbraio ore 20.30 in oratorio a Coste; 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MASER: dal funerale di Bittante Agnese Rina sono stati raccolti € 205,00 di cui € 102,50 donati alla parrocchia e € 102,50 donati 
alla scuola dell’infanzia Angeli Custodi; 
CRESPIGNAGA: dal funerale di Visentin Olga sono stati raccolti € 230,00 donati dalla famiglia in parte alla Parrocchia e in parte alla 
scuola dell’infanzia Angeli Custodi; 
 
 

Dalla lettera pastorale del nostro Vescovo MICHELE… “UNA PICCOLA VICENDA PERSONALE” 

A un simile silenzio sono stato chiamato di recente dovrei dire costretto da una piccola vicenda di vita. Non riesco a fare a meno di 
notare l’ironia della vicenda: mi sono trovato a riflettere, in vista del Sinodo dei Vescovi per il quale siamo interpellati da Papa 
Francesco, sul valore del «camminare insieme» di quello che chiamiamo sinodo, sinodalità, cammino sinodale in un periodo 
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particolare della mia vita, durante il quale, a causa di un banale incidente in montagna, per quasi tre mesi non ho potuto 
camminare, potendo poi riprendere solo lentamente la capacità di muovere i passi (un passo dopo l’altro). Mai mi era capitato di 
riflettere tanto sull’immagine del cammino e del camminare, e contemporaneamente di dover porre tanta attenzione e tanta fatica 
sul mio corpo, proprio per riuscire a camminare di nuovo. L’esperienza di quelle settimane è stata particolarmente intensa: 
concentrata, limitata a lungo a quattro mura, in compagnia di poche generosissime persone, e forse anche per questo 
particolarmente istruttiva e formativa. Ho osservato, ho ascoltato, ho riflettuto. Non voglio certo mettere al centro dell’attenzione 
questa mia piccola e limitata esperienza quanti sono coloro che davvero soffrono per malattia, o infermità, e in questa loro 
condizione si sentono o sono abbandonati, soli, sconfortati, affaticati. Vorrei però partire da alcune delle riflessioni di questa mia 
strana scorsa estate per scoprire se queste possono aiutarci a cogliere il senso del «ripartire» e del «camminare insieme»: ripartire 
come desideriamo tutti nella fase attuale della pandemia, e camminare insieme come già stiamo facendo in Diocesi, almeno a 
partire dal Cammino sinodale degli anni scorsi e, come ci chiede con intensità e con amore Papa Francesco in questo nostro nuovo 
periodo sinodale, assieme alla Chiesa universale tutta. 
“Camminare è complesso”: Come vi dicevo, ho sperimentato quanto camminare non sia così banale come sembra. Penso sia un 
po’ come respirare: gli ammalati di Covid sanno sicuramente tanto, troppo, a questo proposito. Camminare è un’operazione 
complessa, che noi svolgiamo in maniera semplice, immediata, senza rifletterci sopra: appena decidiamo di metterci in movimento, 
le cose funzionano praticamente da sole. Ma camminare presuppone molte caratteristiche fisiche, alcune attitudini mentali, 
numerose disposizioni rispetto al nostro essere nello spazio e nel tempo. Ed essere in grado di camminare ci apre poi molte 
possibilità, ci permette di vivere esperienze che ci sembrano ovvie e scontate, almeno fino al momento in cui ci sono precluse. Ho 
dovuto vivere un periodo di un mese e più con le gambe bloccate dai tutori, senza poter piegare le ginocchia, e quindi, in pratica, 
senza potermi alzare dal letto.  
 “dipendenza e aiuto dagli altri”: Per grazia del Signore avevo accanto a me persone pazienti e generose, che mi hanno aiutato ed 
assistito in tutto. Sì, proprio in tutto. Piccoli gesti quotidiani diventano una montagna altissima da scalare se non puoi uscire dal 
letto, e se sei da solo. Il letto, che in precedenza era sempre luogo di sollievo e di pace per il riposo ed il sonno, diventa il luogo sul 
quale devi stare fermo. Il letto diventa anche la mensa per le colazioni e i pranzi. Diventa il luogo della preghiera. In molti si mettono 
in moto per procurare tutto quello che serve alla degenza. Nel frattempo sapere e percepire che son tanti quelli che si sono 
preoccupati per me e soprattutto che per me hanno pregato ha donato consolazione e forza [a tutti, grazie di cuore]. Intanto devi 
accettare che quello diventa, per un po’, tutto il tuo mondo. Certo, c’è l’immancabile telefono cellulare [all’inizio, comunque, c’è 
davvero poca voglia di farne uso] Il computer, per ora, deve proprio rimanere spento. Anche gli amati libri dovranno aspettare 
prima di essere di nuovo cercati e raggiunti [ma quanto sono alti gli scaffali?]. 

…CONTINUA … 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 14 al 20 febbraio 2022 
 

 
 

Lunedì 14 febbraio 
MASER 
15.00 FUNERALE DI PIVA ANGELO; 

Martedì 15 febbraio 
CRESPIGNAGA 
8.00 Def.to Pellizzer Giovanni; 

Mercoledì 16 febbraio 
COSTE 

8.00 Tisat Rina e Natalina;  

Giovedì 17 febbraio 
COSTE 
8.00 Martignago Giandino;  

Venerdì 18 febbraio 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Don Sante, Don Angelo e tutti i sacerdoti defunti; 

 
 

SABATO  
19 febbraio 

MASER 

18.30 Susan Demetrio; Bernardo Luigina (dalla classe 1987); Polloni Andrea; Bianchin Dora e famigliari defunti; 
Fruscalzo Prima; De Lucchi Palmiro; Bordin Vittorio e Roberto; Rossetto Vittoria; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Tittoto Giuseppe; Zanusso Mario e fratelli e Mares Andrea; Refrontolotto Maria; Ballestrin Mario, Ida, 
Angelina e famiglia; Fregona Gabriele (ann.) e famigliari vivi e def.ti; Rech Renata; Tittoto Fortunato e 
Zalunardo Norina; Bisconcin Renzo e Adami Amelia; 

DOMENICA  
20 febbraio 

VII domenica del T.O. 
 

MASER 

9.30 De Zen Albino, Gina, Giuditta, Iseo e Elvira; De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; 

COSTE 
8.00 Mazzarolo Iginio, Sante e familiari; Bittante Pietro e Maria; Vettoretto Giuseppe e Assunta; Gasparetto 
Olivo; Zandonà Giuseppe e Luigia; Basso Mattia e Comaron Giuliano; Poloni Piergiorgio, mamma e papà; 
Zanusso Santa e familiari;  
11.00  Zandonà Carlo, Rina, genitori e Amabile; Carraro Graziella (trig.); Zandonà Amedeo e Teresina; Zandonà 
Giuseppe e Veronica; Mazzarolo Giovanni e Elisa;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Furlan Primo e Lina e Botteselle Costante e Augusta; Zamattia Lionella (ann.), Vittorio e nonni; Def.ti 
famiglia Bordin Mario; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Sartor Mario e Gazzola Francesca; Def.ti Vettoretto Tarcisio, Tommaso e Genoveffa; Def. Laurentiu 
Mariana; Def.ti Bordin Rina (ann.), Fam. Bassani Quinto e Zago Carlo; 

 


