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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per le donne fragili portatrici di handicap dello Swaziland e dei paesi poveri, 
perché possano sperimentare che Tu non lasci sole le tue figlie e possano trovare intorno a sè chi le aiuti a vivere con 
umile dignità; 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (9, 28-36) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, 
che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, 
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì 
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 
 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
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 del plesso di Coste (nido e infanzia) un incontro per sostare su tematiche educative aiutati in 
questo dal Presidente della FISM Treviso, prof. Francis Contessotto, e dalla vicepresidente FISM Treviso Lorella Crema.  
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”. 
 

BATTESIMO: Domenica alle 12.15 a Crespignaga Alessandro Rebuli riceverà il Battesimo. Nel sito sono state pubblicate le date dei 
Battesimi da giugno a dicembre 2022. 
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO: Le scorse settimane abbiamo incontrato i genitori dei bambini e ragazzi dalla terza elementare alla 
seconda media per proporre loro la possibilità di permettere ai propri figli di incontrare Gesù, conoscerlo e seguirlo: un percorso 
di fede che vedrà coinvolta tutta la comunità assieme ai genitori e ai ragazzi. Chi fosse interessato a questa proposta è pregato di 
restituire entro la prossima settimana il foglio dell’iscrizione ai catechisti, a don Carlo o a Tadiana. 
Il modulo, assieme ad una sintesi di quanto è stato proposto nell’incontro è possibile scaricarlo anche dal sito delle parrocchie. 
 

PREMIO DONNA AD ANNA DE ZEN E ALLE “SIGNORINE” DI MASER: Il Comune di Maser, lo scorso 8 marzo, ha voluto conferire ad 
Anna De Zen e alle altre “signorine” defunte, appartenenti all’Opera Figlie del Cuore Immacolato di Maria, il “Premio annuale donna 
di Maser” riconoscendo quanto hanno fatto a sostegno delle giovani di Maser sia accompagnandole nell’inserimento nel mondo 
del lavoro che aiutandole ad imparare il lavoro di magliaie in un periodo storico dove la donna era ancora priva di diritti. Anna è 
l’ultima di queste “signorine” che tanto bene hanno saputo offrire alla Parrocchia di Maser e a tutto il territorio. Con gratitudine 
verso di lei e verso le consorelle defunte continuiamo a ricordare il bene che hanno fatto, mentre le affidiamo a Dio papà. 
 

CENACOLO DEL PANE: Vorrei ripresentare questa iniziativa (raccolta di generi alimentari) per il “Cenacolo del pane” di Onè di 
Fonte.  I generi alimentari che noi offriamo vengono poi trasformati in cibo per essere dato a circa una sessantina di persone, 
italiane e straniere, che sono in difficoltà economica. 
Davanti all’altare c’è una cesta che raccoglie la nostra generosità che poi verrà portata a Onè perché diventi un gesto di amore per 
dei nostri fratelli: “avevo fame emi avete dato da mangiare”. 
 
 

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. 
 
 
 

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. 
 

2 - RICUCIRE NUOVE VITE - SWAZILAND 
Mary è una donna diversamente abile con il desiderio di aiutare altre donne con disabilità a rendersi autonome e un pò più 
autosufficienti attraverso il lavoro di cucito. Dopo aver acquistato del materiale per iniziare a insegnare a una ventina di ragazze, è 
stato concesso un terreno e sono iniziati i lavori di costruzione di una casa per Mary e un laboratorio di sartoria e anche di cucina 
che è arrivato al tetto. Il sogno sta prendendo forma e si spera di offrire questa grande opportunità a chi altrimenti non avrebbe 
nessuna possibilità di una vita dignitosa. 
Potete inviare il vostro aiuto anche tramite bonifico bancario presso: 
Banca Etica: IT 70 Z 05018 02800 000011186996 
Intestato a Scuola Divina Misericordia  
Causale: Progetto scuola di cucito per donne diversamente abili Swaziland 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 13 al 20 marzo 2022 
 
 
 

 
 

Lunedì 14 marzo MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 15 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vittime delle guerre; 

Mercoledì 16 marzo COSTE 
8.00 Vettoruzzo Remo (ann.);  

Giovedì 17 marzo COSTE 
8.00 def. N.N.; Perer Albino e Rina; def.ti Vettoretto e Bressan; Martignago Giandino;  

Venerdì 18 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i profughi nel mondo; 

 
 

SABATO  
19 marzo 

MASER 
18.30 Basso Mattia ( dalla compagnia); Martignago Mario; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; Bordin 
Manuela e nonna Rosa (ann) e famigliari defunti; Susan Demetrio,  Erminio, Alessandro, Bernardo e Luigina; 
Gallina Mario; Pizzolato Bruna; Bronca Luigi; Gallina Valentino e Elvira (ann); Bonora Isabella; Polloni Andrea; 
Tosi Mario e Cavarzan Mario; Schiavinato Giovanni; Fava Giuseppina; Rech Renata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 def.ti famiglia Bordin Mario; Zanusso Mario e fratelli e Mares Andrea; Refrontolotto Maria; Carraro 
Giovanni (ann.); Def.ti Carraro e Franco e per intenzione particolare; Battaglia Beppino, Sisto e famiglia; 
Gazzola Fernando, Lino, Gallina Francesca e famiglia; Bordignon Mario (ann.); Bosa Vittorio; Mazzocato Rita, 
Galileo e Tittoto Teresa; Martinello Giuseppe e Giacon Malvina; Bordin Alfonso(dalla cl. ’38); 

DOMENICA  
20 marzo 

III domenica di Quaresima 
 

MASER 
9.30 De Zen Maria e famigliari defunti; Menegon Giuseppe; 
COSTE 
8.00 Vettoretto Lidia (ann.) e Bruno; Gasparetto Olivo; Basso Mattia e Comaron Giuliano; Zandonà Orsato 
Natalia; Colla Giuseppe e Aurelia; Turra Giuseppe, moglie e figli; Basso Albino e Assunta; Forato Danilo e 
Tonello; Zandonà Giuseppe e Luigia; Bittante Luigi e Botti Angela;   
11.00  Zandonà Amedeo e Teresina; Zandonà Giuseppe e Veronica; Mazzarolo Giovanni e Elisa; Nardi Giovanni; 
Colla Dino e Elsa; Gazzola Lucia; Silvestri Giulia, Zandonà Gino e Flavio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Zuccato Michele; Def.ti Marcolin Martino e Maria; Martinello Romeo e Genitori; Adami Amelia e 
Bisconcin Renzo; Martignago Mario e Perizzolo Attilio; Salvador Rinaldo e Bandiera Flora; Adami Giuseppe; 
Andreazza Adelia e Zalunardo Isidoro; 
MADONNA della SALUTE 
9.30  Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; Def.ti Reginato Renzo e Teresa; Def.ti Gallina Eugenio e Rosa;  

 


