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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per i giovani che in questo tempo di pandemia hanno vissuto limitazioni nelle relazioni : Signore aiutali a non chiudersi 
in sé stessi, nelle loro stanze, donagli la forza per riprendere la loro vita e la gioia dell'incontro; 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (6, 27-38) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non 
rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle 
indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli 
che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se 
fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete 
figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come 
il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 
sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
FUNERALE: lunedì alle 15.00 a Crespignaga ci sarà il funerale di Pandolfo Martino. Non ci sarà la messa a Maser alle 18.30; 
 

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

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO: venerdì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontrerà il Consiglio Pastorale allargato. Vuol essere 
un momento importante dentro il cammino di discernimento che in questo tempo abbiamo cercato di condurre alla ricerca di cosa lo 
Spirito sta chiedendo alle nostre Parrocchie in ordine all’annuncio della fede alle giovani generazioni.  
Mettendoci in ascolto della Parola di Dio ci è sembrato di capire che a tema non era tanto il “fare” o “non fare catechismo”, ma se 
sentivamo importante annunciare Gesù, farlo conoscere, permettere l’incontro con lui, lasciarsi scaldare il cuore, per riconoscere che 
dopo quell’incontro nulla è più come prima e che la gioia vera è scegliere di vivere come Gesù.  
In modo chiaro lo Spirito ci ha ricordato che annunciare Gesù è compito dell’intera comunità cristiana, non solo di pochi (i catechisti). 
Venerdì, rimettendoci ancora in ascolto di ciò che lo Spirito ci sta dicendo, vorremmo dare volto a queste consegne ricevute e proporre 
modalità concrete per attuarle avendo presenti i possibili destinatari, ma anche le reali disponibilità di adulti che vorranno accogliere 
l’invito di mettersi a servizio della comunità perché Gesù sia fatto conoscere a tutti e tutti possano decidere di seguirlo lungo la sua strada. 
 

BENVENUTA ASSOCIAZIONE EMMAUS: Durante l’estate sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ex canonica di Maser da parte 
dell’Associazione Emmaus che l’ha ricevuta in comodato d’uso. Ora che sono terminati i lavori all’interno rendendola nuovamente 
abitabile, i componenti dell’associazione da questa settimana inizieranno a vivere tra di noi, mentre (lo si vede bene!) stanno continuando 
i lavori di ristrutturazione all’esterno (cappotto, grondaie e tetto). 
Dando loro il benvenuto nelle nostre parrocchie vogliamo davvero aprire il cuore all’incontro, certi che la loro presenza tra di noi è un 
dono del Signore. 
 

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 

 

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: Il Gruppo Missionario si incontra giovedì 24 febbraio ore 20.30 in oratorio a Coste; 
 



 

 

FESTA DELLA PACE 
L'ACR invita tutti i bambini/ragazzi delle nostre parrocchie alla Festa della Pace che si terrà 

domenica 27 febbraio a partire dalle ore 9.00 in oratorio a Maser! 
La giornata si svolgerà così:  Ore 9.00 ritrovo in oratorio a Maser, ore 9.30 parteciperemo alla Santa Messa insieme. Dalle ore 10.30 alle 
ore 12.00 ci divertiremo insieme con un sacco di giochi e attività! Nel caso di bel tempo si prevede di continuare insieme la giornata con 
un bel pranzo (a sacco) e dei giochi per salutarci verso le 14.30.  Vi aspettiamo numerosi! Per ulteriori informazioni contattare pure Sara 
al 3279040099 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MASER: dal funerale di Piva Angelo sono stati raccolti € 450,00 che la famiglia ha così destinato: € 300,00 donati alla parrocchia, 50,00 € 
al coro parrocchiale e € 100,00 donati al gruppo alpini; 
 

2° parte di “UNA PICCOLA VICENDA PERSONALE”.. del nostro vescovo Michele… 
“il senso del reale”: Devi soprattutto accettare di avere bisogno degli altri. Devi accettare di essere anche un peso per coloro che ti stanno vicino, perché 
rimane veramente poco quello che riesci a fare del tutto da solo [loro non vorranno nemmeno sentire parlare di queste cose, ma tu non riuscirai a fare 
a meno di continuare a pensarle]. A volte fai anche fatica a capire cosa vuoi davvero: vorresti stare da solo per non parlare, per non dover dare spiegazioni 
che non riesci a dare, ma se per un po’ nessuno si fa vivo accogliendo peraltro la tua richiesta ti senti solo e pensi che si siano dimenticati di te. Il tuo 
mondo diventa piccolo piccolo, tanto quanto lo spazio delimitato dalle pareti di una stanza, e i tuoi interessi si rivelano ampi soltanto quanto le tue 
sensazioni fisiche. 
 “tutto è connesso”: Quando poi, dopo la lunga immobilità, è venuto il momento di incominciare il percorso di riabilitazione, ho scoperto una mia 
privatissima declinazione del principio che «tutto è connesso». Quando devi rimanere fermo, infatti, scopri che tutto il corpo si era nel frattempo adattato 
alla condizione nuova, e quello che è capitato alle gambe ha avuto ripercussioni su tutto il corpo. La circolazione del sangue, la digestione, i movimenti 
e il carico delle spalle, della schiena e delle braccia, tutto cambia. Se il corpo sta fermo, le sue componenti si adattano l’una all’altra in maniera differente, 
e c’è bisogno di tanto impegno per rimettersi, poi, a camminare, o almeno a stare diritti in piedi. Il male alle gambe riguarda difficilmente solamente le 
gambe. Insomma sei tu, tutto intero, il tuo corpo e il tuo spirito, è la tua persona intera che sta male o sta bene: devi impegnarti tutto intero per rimettere 
in sesto le gambe.   
“fiducia e dono”: Per ripartire hai bisogno di affidarti a qualcuno che ti insegna e soprattutto ti stimola a fare la fatica necessaria non solamente per 
muoverti, ma per camminare bene. La riconquista di alcuni semplici movimenti quotidiani e di atti che ti erano impediti a lungo diventa quasi, nella sua 
limitatissima ordinarietà, commovente e poetica. Scopri la meraviglia che sei. Devi fidarti dell’indicazione su cosa fare, fidarti di chi ti dice come fare le 
cose e contemporaneamente ti assicura che ce la puoi fare. Devi vincere tante paure che ti bloccano, devi essere perseverante nel perseguire lo scopo 
della riabilitazione, devi dedicare tanto tempo e tanto impegno, devi avere pazienza, devi crederci. Devi vincere lo sconforto e superare i momenti più 
bui, devi poter godere dei piccoli successi quando vengono, e devi poterti affidare ad un sano senso dell’umorismo che ti permetta di non prenderti 
troppo sul serio quando le cose sembrano non funzionare. 

… CONTINUA… 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 21 al 27 febbraio 2022 
 

 
 

Lunedì 21 febbraio CRESPIGNAGA 
15.00 FUNERALE DI PANDOLFO MARTINO 

Martedì 22 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla e famiglia; 

Mercoledì 23 febbraio COSTE 
8.00 Perer Sergio; def.ti Vettoretto e Bressan;  

Giovedì 24 febbraio COSTE 
8.00 def.ti Ballestrin e Gasparetto;  

Venerdì 25 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i giovani; 

 
 

SABATO  
26 febbraio 

MASER 
18.30 Ghizzo Angelo; Gatto Barbara; Bordin Gino; Fruscalzo Prima; Poloniato Basilio; Bordin Bianca Rosa, 
Casagrande Narciso e Nardi Rita, Dal Bello Emilio; Cavarzan Gino e Bittante Agnese. Rossetto Elio e Vettoretto 
Elisa; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Mazzocato Letizia, Tittoto Federico e Giuseppe; Tittoto Fortunato e Zalunardo Norina (ann.); Adami 
Amelia e Bisconcin Renzo (dagli amici); Simonetto Teresa (ann.) e Ceccato Leandro; 

DOMENICA  
27 febbraio 

VIII domenica del T.O. 
 

MASER 
9.30 Gallina Giuseppe, Giovanni e Virginia; Badiello Mara; Gallina Katia (ann); Ganeo Gemma; Pellizzon 
Edoardo; 
COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; Ganeo Marcello e Ida; Zandonà Pietro e Santina; Martinazzo Alberico, 
Assunta, Mario  e Ines; Silvestri Decimo e Rina; Piccolo Mario e Angelino; fratelli e sorelle Vieceli; Deon Giorgio; 
Orsato Federico; Basso Mario; Zandonà Olivo, Ida e Gazzola Lucia;  
11.00  Bordin Angelo; Poloni Piergiorgio; Bastasin Alfonso e Antonietta(ann.); fm Frattin e Piazzetta; Vettoruzzo 
Remo (ord. fam. Frattin);   
CRESPIGNAGA 
11.00 Visentin Antonio e Giovanna; Positello Lino e Nadia; Visentin Teresa; Bresolin Angela (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Eugenio; Def.ti Reginato Amedeo e Maria; Def.ti Zamattia Ilario, Norina, Vittorio e Gino; 
Def. Zanin Ada; Def.ti Bandiera Albertina, Giuseppe e Stella; Def.ti Giacon Ettore e Letizia;  


