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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché tutti i bambini del mondo abbiano accesso all’istruzione per 
poter crescere e costruire un mondo migliore; 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (19,28-40) -  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” 
 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino 
a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate 
nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito 
nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, 
risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e trovarono come aveva 
loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il 
puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù; e gettati 
i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro 
mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla 
dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano 
veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria 
nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi 
discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
SETTIMANA SANTA: La settimana scorsa è stato distribuito il calendario della Settimana Santa contenente gli orari dell’adorazione, 
delle confessioni e delle celebrazioni. Oggi pomeriggio alle 15.00 a Maser ci sarà l’apertura delle “40 ore”. 
Diamoci tempi e momenti per prepararci alla Pasqua, partecipando alle celebrazioni del Triduo Pasquale, ma anche regalandoci 
spazi di preghiera dove meditare sul mistero della morte e risurrezione di Gesù per accogliere il suo invito alla conversione e il dono 
della salvezza. Ricordo che Venerdì è giorno di digiuno. 
 

EMERGENZA UCRAINA VOLONTARI: Le nostre quattro Parrocchie dopo aver dato la disponibilità a Caritas di accogliere presso la 
“Casa don Umberto” a Maser 6 persone ci stiamo organizzando per le pulizie della casa e per dotarla di ciò che serve per 
l’accoglienza. Mercoledì mattina alle 9.00 inizieranno le pulizie della casa. Servono volontari (uomini e donne). Chiedo di 
comunicare la propria disponibilità per questo servizio a me oppure telefonando allo 329 4196535. 
 

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 e la raccomandazione di evitare assembramenti. 
 

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 e mi avete dato da mangiare”. 

 

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. 

 

ARRIVO DELL’ICONA DELLA SACRA FAMIGLIA 
Correva l’anno 2015/2016, quando, alcune coppie “giovani” si apprestavano a cominciare un 
cammino di gruppo coppie guidate da alcune altre coppie più “grandi”. 
Quest’avventura è durata fino al 2020 quando quest’ultime decisero di lasciare che le coppie 
“giovani” cominciassero a fare i primi passi da sole, per cui, aiutati dall’Ufficio di Pastorale 
Familiare”, intrapresero il percorso nel quale tutt’ora stanno camminando. 
Ad incrociare questo cammino, il 24 aprile, arriverà nelle nostre Parrocchie l’icona della Sacra 
Famiglia che sta viaggiando attraverso la Diocesi in preparazione dell’Incontro Mondiale delle 
famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. 
L’icona verrà accolta davanti alla Villa di Maser, consegnata dalle Parrocchie del Vicariato di 
Montebelluna, e proseguirà, con un breve pellegrinaggio, in Chiesa a Maser per la Santa Messa delle ore 9.30.    



 

 

In seguito sarà portata in Chiesa a Crespignaga per la Santa Messa delle ore 11.00. Durante le celebrazioni ci sarà la Benedizione 
delle famiglie! Il gruppo coppie vuole invitare TUTTE LE FAMIGLIE DELLE NOSTRE PARROCCHIE, per un pic-nic in compagnia e per 
un pomeriggio di divertimento presso l'area verde vicino l'oratorio di Crespignaga per poi concludere con un breve momento di 
preghiera.  
Per iscriversi chiamare o inviare un messaggio WhatsApp, entro il 20 aprile a Irene 348 793 5590 
 

5° PROGETTO MISSIONARIO - UG 20 – ANCH’IO A SCUOLA Uganda 
La scuola elementare Mary Mother of God è nata nel 1992 con 9 alunni sotto un albero e con gli anni è cresciuta al punto da essere 
conosciuta e apprezzata dalla gente e dalle autorità locali. Due anni fa abbiamo costruito due dormitori, e permesso agli alunni di 
sesta e settima di frequentare la scuola in modo residenziale. Superato l’ostacolo dell’insicurezza, rimane il fatto che le famiglie 
sono troppo povere per pagare la pur piccola tassa scolastica. Con questo progetto vorremmo pagare l’iscrizione a 100 bambini 
provenienti dalle famiglie più povere. 
Potete inviare il vostro aiuto anche tramite bonifico IT 58 A 05216 03229 000000010653 
Intestato a Fondazione Comboniane nel mondo ONLUS 
Causale: Erogazione liberale da (codice fiscale di chi intende usufruire delle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi) 
per UG20 Anch’io a scuola. 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Il giorno della Santa Pasqua i ministri straordinari porteranno la Comunione in casa ad anziani ed 
ammalati. 
PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Salvador Natalina sono stati raccolti € 175,00 donati alla parrocchia; 
 

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 11 al 17 aprile 2022 
 
 

 
 

Lunedì 11 aprile 
MASER 
19.00 Martignago Gino e famigliari defunti; Ronfini Givanni Battista; Tavernaro Giuseppe e famigliari defunti; Baggio 
Vittoria; De Bortoli Pietro e Bovolato Olanda; De Bortoli Policarpo, Riccardo e Binotto Maria; Gallina Luigi e genitori; 

Martedì 12 aprile CRESPIGNAGA 
19.00 Piva Angelo; 

Mercoledì 13 aprile 

COSTE 
19.00 Martignago Giandino e Giuseppe;  
MADONNA della SALUTE 
19.00 Per la nostra comunità; 

Giovedì SANTO 
 14 aprile 

MASER 
20.00 Messa in Coena Domini 
COSTE 
20.00 Messa in Coena Domini: Don Gabriele, Don Pasquale, Don Angelo e Don Antonio;  
CRESPIGNAGA 
20.00 Messa in Coena Domini 
MADONNA della SALUTE 
20.00 Messa in Coena Domini 

Venerdì SANTO 
15 aprile 

MASER, COSTE, CRESPIGNAGA E MADONNA della SALUTE 
20.00 Azione Liturgica 

 
 

SABATO SANTO 
16 aprile 

MASER 
21.00 Veglia Pasquale  
COSTE 
21.00 Veglia Pasquale 
CRESPIGNAGA 
21.00 Veglia Pasquale 
MADONNA della SALUTE 
21.00 Veglia Pasquale 

DOMENICA  
17 aprile 

Domenica di Risurrezione 
 

MASER 
9.30 Pro popolo; 
COSTE 
8.00 Pro popolo; 
11.00 Pro popolo; 
CRESPIGNAGA 
11.00 Pro popolo; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Pro popolo; 


