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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per gli adolescenti e i giovani della Repubblica Centroafricana e 
di tutti i paesi poveri e in guerra, perché crescano nella conoscenza e aprano le loro menti per costruire 
un mondo migliore, più giusto e solidale; 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (13, 1-9) 
 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse 
loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale 
sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto 
persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni 
che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se 
no, lo taglierai”». 
 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
INCONTRO CPAE PER APPROVAZIONE BILANCI PARROCCHIALI: Questa settimana si incontreranno i CPAE (Consigli Per gli Affari 
Economici) delle parrocchie di Madonna della Salute, Coste e Maser per visionare e approvare il bilancio consuntivo del 2021, 
mentre la prossima settimana si incontrerà quello di Crespignaga. 
 

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”. 
 

ANNIVERSARI BATTESIMO: domenica prossima alla Messa delle 9.30 a Maser celebreremo la festa degli anniversari di Battesimo 
per i bambini battezzati lo scorso anno. Se qualche altra famiglia volesse aggiungersi è pregata di contattare i catechisti battesimali. 
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. 
 

CONSIGLIO PASTORALE E CPAE: giovedì 31 marzo alle 20.30 a Madonna della Salute si incontrerà congiuntamente sia il Consiglio 
Pastorale delle quattro Parrocchie che i quattro CPAE per valutare insieme quale risposta comunitaria poter dare alla richiesta di 
accoglienza che ci viene rivolta dai profughi ucraini (messa a disposizione di edifici delle Parrocchie, capacità di sostenere i costi 
dell’accoglienza, volontariato per accompagnare questa accoglienza, …). 
 

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”. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
27 marzo 2022 - ore 11.00 a Coste: S. Messa - settore Azione Cattolica Adulti delle 4 Parrocchie; 
2 aprile 2022 - Convegno Diocesano AC Adulti 

            presso Seminario di Treviso ore 15.30-18.00 (Necessaria iscrizione entro il 20 marzo.)  
            Chiedere al proprio Presidente parrocchiale. 

20 aprile 2022 - ore 20.30-21.45 a Coste: incontro sulla Lettera Pastorale del nostro Vescovo "... subito cercammo di partire..."  
 
 



 

 

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. 
 

3- FABBRICARE CULTURA - REPUBBLICA CENTRAFRICANA 
La RCA è un paese giovane di 5 milioni di abitanti, di cui il 50% sono bambini e ragazzi sotto i 15 anni. I molti colpi di stato e le guerre 
hanno messo a dura prova la popolazione sia materialmente che culturalmente ed è difficile trovare luoghi dove poter consultare libri o 
aule studio. 
L’obiettivo è sistemare un locale per allestire una biblioteca, facendo fabbricare tavoli, sedie, scaffali e armadi. 
Potete inviare il vostro aiuto anche tramite bonifico bancario presso  
Intesa San Paolo: IT 22 G 03069 61482 100000005595 
Intestato a Associazione Medica Madre Teresa Onlus 
Causale: Erogazione liberale da (codice fiscale di chi intende usufruire delle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi) per 
Mobilio biblioteca e aula studio RCA  
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 21 al 27 marzo 2022 
 
 
 

 
 

Lunedì 21 marzo MASER 
18.30 Per la pace nel mondo; 

Martedì 22 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Gallina Marino; 

Mercoledì 23 marzo COSTE 
8.00 per la pace nel mondo;  

Giovedì 24 marzo 
COSTE 
8.00 Bastasin Fortunato e De Bortoli;  

Venerdì 25 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Per tutti i missionari vivi e defunti; Per Suor Adriana; 

 
 

SABATO  
26 marzo 

MASER 
18.30 Dalla Pria Giovanni; Gallina Carlo fodat (ann). e famigliari defunti; Cavarzan Gino e Bittante Agnese; 
Gallina Gino; Tesser Elisa; Rech Renata; Morlin Elvira; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Tittoto Fortunato e Zalunardo Norina; Def.ta Adami Amelia (dalle amiche classe ’39); Dalla Rosa Carlo;      
Dalla Rosa Florio, Olga e Daniel Iseo; Orsato Carlo; 

DOMENICA  
27 marzo 

IV domenica di Quaresima 
 

MASER 
9.30 Cavarzan Vittorio, Adriana e Ballestrin Maria; Colla Bruna; Gallina Gino e famigliari defunti; Tesser Elisa; 
Piccolo Domenica; Bellò Teresa; Tosi Luigi, Enzo e Mario; De Zen Mario; Bianca Virginia; Gallina Agnese; 
COSTE 
8.00 Bittante Amedeo (ann.); Zandonà Pietro e Santina; Radolovic Agata; Morlin Giuseppe, moglie e figli; De 
Meneghi Amalia, Severino e figli;  
11.00 Defunti di Azione Cattolica delle parrocchie di Coste, Crespignaga, Madonna della Salute e Maser ; Bordin 
Angelo; Colla Antonio e Valeria; Martignago Giandino; Grigolato Bruno e Giulia; Bastasin Guido; Zandonà 
Florindo, Renato e Tiberio Elvira;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Roberto; Visentin Teresa; Zanusso Arnaldo e Stona Ancilla; Bordin Aldo e familiari;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Eugenio; Per la famiglia Callegari; Def.ti Zandonà Giuseppe e Veronica, Amedeo e Teresina, 
Mazzarolo Giovanni ed Elisa; Def.ti Menegon Domenico, Maria e Angela; 


