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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti gli uomini e le donne che sono detenuti nelle carceri, possano 
godere tutti di condizioni degne di persone umane per riscattare la loro vita, e sia abolita nel mondo la pena di 
morte, castigo indegno, ancora in vigore in molti Paesi; 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8, 1-11) 
 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo 
di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 

 

FRATELLO, SORELLA UCRAINA … COSA POSSIAMO FARE PER TE? 
È stato un incontro impegnativo quello che giovedì sera ha visto coinvolti il Consiglio Pastorale delle quattro Parrocchie e i quattro 
Consigli per gli affari economici avente a tema l’emergenza ucraina provocata da questa “mostruosa e selvaggia guerra” (Papa 
Francesco). 
Impegnativo perché ci siamo trovati a confrontarci con le domande di aiuto che questi profughi ci stanno rivolgendo, ma anche 
con la Parola di Dio che ci interpella ricordandoci che il povero è un nostro fratello e che ogni gesto nei suoi confronti è un atto di 
giustizia, non una elemosina: “non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza” (2Cor. 8,1-15). 
Mossi da questo abbiamo considerato la proposta di Caritas Diocesana di farci carico, anche economicamente, dell’accoglienza di 
alcuni profughi ucraini per un periodo medio-lungo (anche due anni). 
Abbiamo individuato due possibili luoghi per l’accoglienza: l’appartamento delle suore nell’ex scuola dell’infanzia di Crespignaga e 
la casa di don Umberto a Maser in via Callesella (di proprietà del Pio Istituto). 
Ci siamo confrontati con tre esigenti interrogativi: 

abbiamo cuore aperto? 
abbiamo disponibilità economiche per sostenere economicamente questo progetto? 
abbiamo disponibilità umane per accogliere e accompagnare questa accoglienza?  

Ci siamo accorti che, nonostante la crisi economica che ci sta mettendo in difficoltà, l’interrogativo meno problematico è quello 
dei soldi, molte più perplessità sono nate in noi nell’affrontare le altre due domande, riconoscendo che la risposta a questa richiesta 
di accoglienza deve partire dal cuore, un cuore capace di amare perché riconosce nell’altro un fratello. 
Ci è parso di comprendere che questa accoglienza potrebbe diventare un’opportunità per le nostre Parrocchie, permettendo a 
tutti, indipendentemente dal grado di appartenenza alla comunità cristiana, di aprire il cuore al fratello in difficoltà. 
Dopo aver invocato il dono dello Spirito, abbiamo deciso di accogliere, seppure con prudenza, la richiesta, per cui comunicheremo 
a Caritas diocesana la disponibilità da parte delle nostre Parrocchie di sostenere l’accoglienza di un gruppo di persone ucraine, per 
il momento solo nella casa di don Umberto in via Callesella. 
Continueremo a tener informata la comunità sulle modalità e sui tempi di questa accoglienza. 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
DOMENICA DELLE PALME: Come lo scorso anno non ci sarà l’ulivo a disposizione alle porte della chiesa, né prima né dopo la celebrazione. 
Alle Messe delle 9.30 a Maser e a Madonna della Salute e a quelle delle 11.00 a Coste e Crespignaga, a coloro che sono entrati in chiesa, 
verrà consegnato un rametto di ulivo che il sacerdote benedirà all’inizio della Messa. La domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 a 
Maser ci sarà la preghiera di inizio delle Quaranta Ore. 
 

INIZIATIVE DELLA QUARESIMA: 
● Ogni venerdì alle 15.00 Via Crucis 
● La raccolta: un pane per amor di Dio 

 

CENACOLO DEL PANE: Davanti all’altare c’è una cesta che raccoglie la nostra generosità che poi verrà portata al “Cenacolo del Pane” a 
Onè perché diventi un gesto di amore per dei nostri fratelli: “avevo fame emi avete dato da mangiare”. 
 

FUNERALE: Lunedì alle 15.30 a Maser ci sarà il funerale di Salvador Natalina; 
 

MISURE ANTI-COVID19 IN CHIESA: Alla luce delle nuove disposizioni anticovid varate dopo la fine dello stato di emergenza, le Parrocchie 
della nostra Collaborazione Pastorale Asolo- Maser hanno ritenuto di adottare un atteggiamento prudenziale, per cui, si raccomanda di 



 

 

attenersi alle indicazioni che verranno date dai volontari dell’accoglienza. Rimane ancora l'obbligo della mascherina e l'igienizzazione 
delle mani. 
 

FOGLIETTO SPECIALE PER PASQUA: È già disponibile il foglietto speciale con gli orari delle celebrazioni pasquali. Nel retro ci sono anche 
alcune indicazioni per indicare come vivremo alcune celebrazioni in tempo di Covid anche dopo la fine dello stato di Emergenza;  
 

EMERGENZA UCRAINA 
Caritas Tarvisina ha avviato una raccolta fondi per sostenere Caritas Ucraina e le Caritas dei paesi confinanti. Riporto ancora i codici IBAN 
invitando tutti a donare con generosità. Causale dell’offerta: “Europa/Ucraina” 
Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325  Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.  
Per coloro che intendono poter usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può utilizzare il seguente 
Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111  Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.  
Sul sito e sui social delle parrocchie potrete trovare altre informazioni date da Caritas Tarvisina. 
 

4° PROGETTO MISSIONARIO - Ero Carcerato... - Brasile 
A Presidente Dutra in Brasile il carcere maschile è sovraffollato e molti sono gli uomini e ragazzi in attesa di giudizio. I tempi della giustizia 
sono troppo lunghi e le condizioni di vita e soprattutto di salute sono minime o assenti. Mancano le risorse per l’assistenza sanitaria, sono 
necessarie cure mediche ai malati, acquisto di medicinali e materiale igienico. Perché tutti hanno diritto alla salute, anche chi ha 
commesso errori e non ha i mezzi.Potete inviare il vostro 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 
Assistenza sanitaria Carcere Presidente Dutra Brasile. 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 4 aprile alle ore 18.30 recita del santo rosario presso il capitello di San Francesco. Sabato 
9 aprile dalle ore 8.00 pulizie generali della chiesa: la chiesa è la casa del Signore e anche nostra pertanto siamo tutti invitati a 
contribuire in questo umile ed importante servizio. 
 

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

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 3 al 10 aprile 2022 
 
 

 
 

Lunedì 4 aprile MASER 
15.30 FUNERALE DI SALVADOR NATALINA 

Martedì 5 aprile CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ta Martignago Palmira; Gallina Marino; 

Mercoledì 6 aprile COSTE 
8.00 per i giovani delle nostre parrocchie;  

Giovedì 7 aprile COSTE 
8.00 Facchin Siro (ann.);  

Venerdì 8 aprile MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i popoli in guerra; 

 
 

SABATO  
9 aprile 

MASER 
18.30 Nardi Angelo e genitori; Bianchin Millo (ann); Poloniato Basilio; Fruscalzo Prima; Bordin Bianca Rosa; 
Polloni Giorgio; Gallina Eugenio; Bellò Maria; Susan Ida; Silvestri Giovanni; Nardi Pietro e famigliari defunti; 
Martignago Pierina; Deon Elisa; Chiarellotto Guerrino e Guolo Maria; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Trinca Fortunata, Vittorio, Gino e Roma; Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Gazzola Lino, 
Fernando, Gallina Francesca e famiglia; Mazzocato Gino e Martignago Ines; Tittoto Giuseppe (ann.);            
Positello Lino; Visentin Marino e Clara; Carraro Graziella Vendramini;  

DOMENICA  
10 aprile 

Domenica delle Palme 
 

MASER 
9.30 Don Vittorio Freschi (ann); Cavarzan Rosetta; De zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; Silvestri Bruno 
e Ottavia; Gallina Giuseppe, Giovanni, Eugenio e genitori; 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni; Don Angelo, Don Pasquale e Don Gabriele; Dal Molin Rosanna; Martignago Angelo e 
Virginia; Colla Franco; Dalla Rizza Angelo e Maria; def.ti fam. Martinazzo Romeo; def.ti fam. Brunetto;  
11.00 Furlan Maria, Zandonà Andrea e Amabile; def.ti familiari Alberton; Debertis Elisa e Cesario Barletta;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Positello Nadia (dalla classe ’72); Feltrin Antonio e Luigi; Mons. Fornari Giuseppe, Fornari Regina e 
Fornari Maria; Zilio Laura e Nonni; Bordin Alfonso; De Bortoli Adriana (ann.); De Bortoli Dorino (ann.);              
Dott. Mario Ronchiato; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Cavarzan Maria e Reginato Amedeo; Def.ti Bordin Teresa e Reginato Renzo; Def.ti Gazzola 
Beniamno, Pierina, Francesca e Sartor Mario; 

 


