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INTENZIONE di preghiera della settimana: Padre, ti affidiamo la situazione di guerra in Ucraina: converti il cuore di chi può far cessare il 
conflitto, e fai sentire la tua vicinanza a coloro che ne sono vittime, 
 

Padre, rendici capaci di condividere la sofferenza delle tante persone ucraine presenti nelle nostre case; donaci di compiere gesti concreti di 
solidarietà che siano segno del tuo amore. Svegliaci dall’indifferenza rispetto a tanti altri conflitti presenti oggi nel mondo, 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (6, 39-45) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, 
sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della 
trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né 
vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, 
né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae 
fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA: martedì 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 
Da diverso tempo con il Consiglio Pastorale allargato ci stiamo interrogando sul tema dell’annunciare Gesù alle nuove generazioni. 
Il motivo per cui abbiamo messo a tema questo argomento nasceva dalla constatazione che a fronte di una alta partecipazione 
(seppur discontinua) agli incontri di catechesi, non corrispondeva una vita ispirata al Vangelo. Durante il tempo del Covid tutto 
questo si è manifestato in modo ancor più evidente. Contemporaneamente constatavamo (quasi) l’azzeramento del gruppo delle 
catechiste. Le domande che ci siamo posti sono: “A chi interessa conoscere e incontrare Gesù”, seguita dall’altra: “Chi è chiamato 
ad annunciare Gesù?, infine: “Come annunciarlo oggi a questi bambini – ragazzi?” 
Non è stato facile lasciare spazio a questi interrogativi perché ci chiedevano di riguardare un’esperienza pluriennale di catechesi 
accettando che lo Spirito ci suggerisse modi nuovi di proporla, più in dialogo con la realtà e i ragazzi di oggi. Abbiamo pregato, 
abbiamo cercato di metterci in ascolto della Parola di Dio e abbiamo cominciato ad intravvedere una luce, ci è parso di capire che 
c’è ancora chi sente il desiderio di conoscere Gesù, solo che attende qualcuno che gliene parli in modo avvincente, significativo, 
esistenziale.  
Abbiamo compreso che questo percorso deve coinvolgere tutta la comunità, prendendo forza del nostro battesimo, perché tutti, 
in modi diversi, siamo chiamati ad annunciare Gesù, ciascuno a partire dalla propria esperienza di lui.  
Vogliamo perciò far conoscere a tutta la Comunità quanto abbiamo ascoltato dallo Spirito ricordando a tutti quali sono le chiamate 
che ci ha rivolto per essere davvero una comunità evangelizzante: 

 essere gioiosi e attrattivi perché Gesù ha riempito di gioia il mio presente e il mio futuro 
 collaborare insieme: prete, famiglia, consacrata per annunciare Gesù a questi bambini-ragazzi 
 raccontare la fede attraverso esperienze di fede vissuta 
 offrire spazi e occasioni perché la comunità si incontri e sia possibile dire: “come è bello e gioioso che i fratelli stiano insieme” 

(Sal 133). 
Come rimetterci in gioco? Quali proposte fare? Sono state le ultime domande che ci siamo posti. Siamo consapevoli che le risposte 
che abbiamo trovato sono ancora “acerbe”, che vanno ulteriormente arricchite da ciò che lo Spirito continuerà a dirci, ma ci è parso 
altrettanto chiaro che ora dovevamo partire, certi che una strada ci era stata mostrata e che questa strada dovevamo cominciare a 
percorrerla insieme. Lo Spirito che ce l’ha indicata sicuramente non mancherà di farci conoscere anche ciò che ora non abbiamo 
ancora visto. 
Con il Consiglio Pastorale allargato si è pensato allora di incontrare la comunità e in modo particolare i genitori dei bambini – ragazzi, 
dove presenteremo le proposte finora vagliate attraverso la quale le nostre Parrocchie cercheranno di annunciare Gesù. 
Per motivi legati alle regole ancora in vigore a causa del Covid proponiamo due incontri: 
• il 3 marzo alle 20.30 in chiesa a Maser per i genitori dei bambini dalla terza alla quinta elementare 
• il 10 marzo alle 20.30 in chiesa a Maser per i genitori dei ragazzi di prima e seconda media.  
Per entrare in chiesa sarà necessario esibire il Green Pass. 
 
LETTERA DEL VESCOVO MICHELE: lla porta della chiesa ci sono altre copie della lettera del Vescovo Michele: “… subito 
cercammo di partire …”  Chi volesse la può anche scaricare dal sito delle Parrocchie 



 

 

 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Mercoledì inizierà la Quaresima con un gesto sobrio: l’imposizione delle ceneri.  Verranno proposte come lo scorso anno 
celebrazioni diversificate per permettere al maggior numero di persone di partecipare nel rispetto delle limitazioni Covid ancora in 
atto. 
• Alle 10.30 a Maser celebrazione della Parola e imposizione delle ceneri rivolta ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle 

medie 
• Alle 15.00 a Maser e a Madonna della Salute celebrazione della Parola e imposizione delle ceneri per anziani e adulti 
• Alle 19.00 a Coste e Crespignaga Santa Messa e imposizione delle ceneri per tutti 
In questa giornata siamo tenuti al digiuno e Papa Francesco ha chiesto a tutti i cristiani di alzare una particolare preghiera per la 
pace in Ucraina. 
 

TRE INIZIATIVE DURANTE LA QUARESIMA 
• Durante tutta la quaresima nelle nostre chiese ci sarà una cassetta che raccoglierà la nostra carità a favore dell’iniziativa 

diocesana: “Un pane per amor di Dio” 
• Da venerdì prossimo, tutti i venerdì alle 15.00 in ogni chiesa verrà pregata la Via Crucis 
• Sempre da venerdì prossimo, tutti i venerdì alle 20.30 in chiesa Crespignaga, verrà proposto un tempo per pregare con la Parola 

attraverso la lettura – meditazione degli Atti degli Apostoli. Il Vescovo Michele nella sua lettera infatti ci invitava a fare “un po’ 
di fisioterapia sinodale, con lo Spirito Santo che ci incoraggia, ci guida, ci motiva e ci insegna a camminare, e suggerisco di trarre 
le sue indicazioni dalla lettura comunitaria dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli”. 

 
 

 

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! 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 4 marzo i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati. 
BANCHETTO FUNERALE STONA ANCILLA: Dal funerale di Stona Ancilla sono stati raccolti € 140,00 che la famiglia ha destinato in parte 
alla Parrocchia e in parte alla scuola dell’Infanzia Angeli Custodi. 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 
 

 
 

Lunedì 28 febbraio MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 1 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Per la guerra in Ucraina; 

Mercoledì 2 marzo 
Mercoledì delle Ceneri 

COSTE 
19.00 per la pace nel mondo; 
CRESPIGNAGA 
19.00 Per la nostra comunità parrocchiale; 

Giovedì 3 marzo 
COSTE 
8.00 per gli ammalati 

Venerdì 4 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i popoli in guerra; 

 
 

SABATO  
5 marzo 

MASER 
18.30 Dall’acqua Antonio e Nardi Gina (ann); Ballestrin Franco, Gianni e Giuseppe; Polloni Ambertina (Ann); 
Profeta Pietro e Bordin Bianca Rosa; Pellizzon Gino, Pietro e Palmira; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Emma (ann.) e famigliari vivi e def.ti; Visentin Olga; Def.ti di Favretto Giorgio; Zalunardo Norina; 

DOMENICA  
6 marzo 

I domenica di Quaresima 
 

MASER 
9.30 Per tutti i sacerdoti defunti; De Zen Teresa, Eugenio e famigliari defunti; Bittante Agnese (trig.); Cremasco 
Duilio, Amabile e Saverio; Martignago Ermenegildo;  
COSTE 
8.00 def.ti fam. Vettoretto Giovanni (piazza); Favarello Luigia; Favretto Martino e Rosa; Bittante Antonio e 
def.ti Piccolo Giovanni, Esterina e Anna; def.ti Franco; Gasparetto Carlo e Armida; Bastasin Fortunato e De 
Bortoli;  
11.00  Silvestri Armida; Vettoretto Meri; Colla Vincenzo e Antonia; Bittante Giovanni e genitori; Bordin 
Beniamino;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Gazzola Ofelio, Mares Armellina, Martignago Amedeo e Franco Giustina; Don Giulio Capovilla; Famiglia 
Piccolo e Calabretto vivi e def.ti; Def.ti famiglia Grando Cristoforo; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Bandiera Isabella; Def.ti Artuso Antonio e Rosalia, Giovanni, Bordin Angelo e Caterina; Def. Zanusso 
Silvano; Def.ti fratelli Baù; Def.ti Gasparetto Giovanni, Angelina e Marina; Def.ti Gasparetto Carlo e Armida; 

 


