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INTENZIONE di preghiera della settimana: Con papa Francesco anche noi affermiamo che "Dio è Dio della pace e non della 
guerra, è Padre di tutti, non solo di qualcuno, ci vuole fratelli e non nemici". Signore ti chiediamo con forza aiutaci a mettere 
fine a questa guerra che sta portando solo morte e distruzione; 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (4, 1-13) 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel 
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi 
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo 
condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e 
anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni 
tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA: Lunedì sera alle 18.00 in chiesa a Maser un tempo di adorazione eucaristica per pregare 
per la pace nell’Ucraina. Alle 18.30 la Santa Messa 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE: Lunedì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontra il Consiglio pastorale della 
Collaborazione 
 

INCONTRO PER GENITORI ANGELI CUSTODI PLESSO DI COSTE: Mercoledì alle 20.30 presso la chiesa di Maser la scuola Angeli 
Custodi ha organizzato per  genitori de plesso di Maser un incontro per so-stare su tematiche educative: progetto “EducArTe!”. Il 
Presidente della FISM Treviso, prof. Francis Contessotto, e la vicepresidente FISM Treviso Lorella Crema, ci accompagneranno alla 
scoperta della bellezza di educare attraverso l’apprezzamento di alcune opere d’arte.  
Per entrare in chiesa sarà necessario esibire il Green Pass. 
 

INCONTRO GENITORI RAGAZZI DI PRIMA E SECONDA MEDIA: Giovedì alle 20.30 in chiesa a Maser verrà proposto ai genitori dei 
ragazzi di prima e seconda media un incontro dove verrà condiviso quanto fatto con il Consiglio pastorale attorno al tema della 
catechesi. A questo incontro invitiamo anche i genitori dei bambini delle elementari che giovedì scorso non sono riusciti ad essere 
presenti. Per entrare in chiesa sarà necessario esibire il Green Pass. 
 

VIA CRUCIS: Ogni venerdì di quaresima, alle 15.00 in tutte le chiese verrà pregata la Via Crucis. 
 

PREGARE CON LA PAROLA: Ogni venerdì di quaresima alle 20.30 in chiesa a Crespignaga verrà proposta la lettura continuata del 
libro degli Atti degli Apostoli”, sulla cercheremo di sostare in preghiera. È bene portare con sé la Bibbia e carta e penna per possibili 
annotazioni. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO: In tutte le chiese  c’è una cassetta che raccoglie la nostra solidarietà per l’iniziativa diocesana: “Un 
pane per amor di Dio”. 
 

EMERGENZA UCRAINA 
In Ucraina la situazione è sempre più grave, si temono sempre più vittime civili e il rischio di una catastrofe umanitaria. Non 
possiamo far finta di non vedere, dobbiamo lasciarci interpellare e poi concretamente fare qualcosa a favore di queste persone, 
anche mettendo mano al portafoglio. 
È stata avviata una raccolta fondi da Caritas Italiana a beneficio di Caritas Ucraina e le Caritas dei paesi confinanti. È possibile fare 
la donazione diretta a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite:  

Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325  
Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.  

Se si vuole avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può fare la donazione al nostro braccio 
operativo Servitium Emiliani ONLUS:  

Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111.  
Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.  

Al momento non vengono effettuate direttamente da Caritas raccolte di generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi altro 
prodotto da inviare come aiuto umanitario. Non possiamo garantirne la consegna vista la situazione attuale. Sul sito e sui social 
delle parrocchie potrete trovare altre informazioni date da Caritas Tarvisina. 

 

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



 

 

 
 

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, tutti i venerdì alle 15.00 in ogni chiesa verrà pregata la Via Crucis 
● Sempre da venerdì, 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”. 

 
 

GRUPPO MISSIONARIO INTERPARROCCHIALE 
Dopo due anni di blocco delle attività di supporto alle missioni, il gruppo missionario vuole riproporre alle comunità parrocchiali il 
sostegno attraverso la preghiera e le offerte ai sei progetti dei nostri missionari nelle loro terre di missione. Ogni settimana sul 
foglietto troverete una breve descrizione di un progetto con l’indicazione dell’Iban per chi desidera donare qualcosa attraverso 
questo mezzo. Concluderemo poi con un unica raccolta fuori dalle nostre chiese il 1 maggio (tempo permettendo). 
Un grazie a tutti coloro che vorranno pensare anche a queste realtà lontane e bisognose. 
 

1 - NUTRIAMO IL FUTURO-FILIPPINE 
Con il supporto di Caritas Manila, la parrocchia di Tondo nella periferia della metropoli, vicino al porto, tra baracche e immondizia, 
da diversi anni si impegna in un programma di nutrizione per un centinaio di bambini malnutriti. Il programma dura 6 mesi e viene 
fornito un pasto completo al giorno per 5 giorni a settimana, oltre all’insegnamento delle norme igieniche e ai controlli medici per 
seguire il percorso di rialimentazione. 
 

Potete inviare il visto aiuto anche tramite bonifico bancario presso:  
Banco BPM di Verona:  IT 91 F 05034 11750 000000163682 
Intestato a Associazione Mano Amica Onlus 
Causale: Erogazione liberale da (codice fiscale di chi intende usufruire delle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi) 
per Feeding Program Tondo Manila 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 7 al 13 marzo 2022 
 

 
 

Lunedì 7 marzo MASER 
18.30 Famiglia Foscarini Riccardo, Rino e famigliari defunti; 

Martedì 8 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Per i popoli in guerra; 

Mercoledì 9 marzo COSTE 
8.00 per la pace nel mondo;  

Giovedì 10 marzo COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Venerdì 11 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Def. Bordin Mosè; 

 
 

SABATO  
12 marzo 

MASER 
18.30 Bonora Marcello e Cavarzan Elvira; Fruscalzo Elsa e Pellizzon Sante; Piva Angelo; Bianchin Milano; Polloni 
Giorgio; Colla Carlo; Fruscalzo Prima; Poloniato Basilio; Bordin Bianca Rosa; Visentin Angelo e Lea; Martignago 
Vittorio e famigliari defunti; Bittante Antonio; Zanchetta Natalino e Emma; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Tittoto Fortunato e Zalunardo Norina; Fregona Gino e De 
Bortoli Luigina; Positello Nadia; 

DOMENICA  
13 marzo 

II domenica di Quaresima 
 

MASER 
9.30 Bordin Vincenza; Altin Silvio; Massimiliano Reinelda, Lea, Norma; Pellizzer Quinto; De Zen Iseo, Elvira, 
Giuditta e Adele; Binotti Massimo; Martignago Agnese, Adriana e Enrico; Piccolo Galdino, Ernesto, Marina e 
famigliari defunti; Piva Angelo; Vivi e defunti Gruppo Rosario S. Andrea; Colla Beniamino e Corona; Spadetto 
Elvio e Antonietta; 
COSTE 
8.00 def.ti Mazzarolo e Zanusso; Ballestrin Giovanni; Turra Giuseppe, moglie  e figli; Dal Molin Rosanna; Bordin 
Giovanni e Virginia; Reginato Margherita, Giovanni e Alberto; Panazzolo Rosetta (ann.);  
11.00  Polloni Piergiorgio; Orsato Biagio; Gazzola Martino e Maria; Cattuzzo Giovanni e Milena; Bordin 
Giuseppe (ann.), Domenica, Rita e Ines; Gazzola Lucia;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Positello Nadia (dalla classe ’72); Feltrin Antonio e Luigi; Gallina Angelo, Suor Elisa e Gallina Gabriele;   
De Bortoli Aldo e famigliari def.ti; Zilio Laura (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Reginato Romeo; Def.ti Bordin Umberto e Artuso Gemma; Def.ti Reginato Francesco, Angelo e Elisa; 
Def.ti Costalunga Giovanni, Roberto, Simone, Alfredo, Viero Teresa, Carraro Silvana e Vittoria; Def.ti Frattin 
Rina e Bernardi Giuseppe; Def.ti Salvador Fausto e Luigia;  

 


