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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per i popoli che soffrono per le guerre, la carestia e la siccità, perché il 
Signore Risorto possa rinnovare in loro la speranza di una vita più dignitosa e libera dalla paura; 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (20,1-9) 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
 

UNA CROCE FIORITA: BUONA PASQUA 
Nel rivolgervi l’augurio di Buona Pasqua, mi faccio aiutare dai bambini della nostra scuola dell’Infanzia e del Nido che con le 
loro maestre ed educatrici hanno preparato delle croci fiorite che sono state poste in chiesa a Maser e a Coste. 
Ascoltando le vostre storie, ho colto il peso, lo smarrimento, la fatica di accogliere la croce e di portarla, come anche la rabbia 
per l’incapacità di comprenderne il perché. 
Ho davanti a me la croce di chi è stata abbandonata dal marito e ora patisce per la sua indifferenza e chiusura. 
Ho davanti a me la croce di chi con fatica sta davanti alla sua malattia vedendo che progressivamente sta perdendo 
autonomie e si sente un peso per i familiari. 
Ho davanti a me la croce di quei genitori che si sentono colpevoli delle scelte non buone dei loro figli e patiscono l’incapacità 
di fare qualcosa di buono per loro. 
Ho davanti a me la croce di donne ucraine che qui stanno lavorando in un clima sereno e di pace, mentre portano nel cuore 
la paura che la guerra faccia del male ai loro cari. 
Ho davanti a me la croce di coloro che soffrono per la morte di persone loro care, e si ritrovano incapaci di lasciarsi consolare 
da Dio. Ho davanti a me la croce della sofferenza dei credenti nel riconoscere che Gesù e la sua Parola non sono più 
importanti, che l’annuncio del suo Vangelo non è cosa che interessa. 
Sono brutte queste croci, parlano di sofferenza, di indifferenza, di guerra, di cattiveria, di paura, di impotenza, … di morte. 
Gesù con la sua risurrezione fa fiorire queste croci. Proprio là dove noi abbiamo sperimentato il fallimento, lui viene e cambia 
le sorti: dal pianto alla gioia, dalla morte alla vita. 
Guardiamo allora alla nostra vita con occhi nuovi, per scorgere i segni di risurrezione che stanno germogliando proprio dalle 
nostre croci. 
Lasciamo che la gioia della Pasqua sconfigga le nostre paure e ci doni la speranza, la certezza che siamo amati, che ogni nostra 
croce fiorirà, rivelandoci la tenerezza dell’amore di Dio per ciascuno di noi. 
Non abbiate paura, non abbiamo paura, di stare accanto allo scandalo della croce che ci è stato chiesto da portare, perché 
proprio lì Dio papà ci ha dato appuntamento per farci far Pasqua, per ridare senso a tutta la nostra vita. 
La nostra croce, ogni nostra croce, fiorirà e noi sentiremo nel cuore la gioia di cantare al Signore perché, assistendo al duello 
tra morte e vita, abbiamo visto, nella nostra vita, i segni della sua Risurrezione. 

BUONA PASQUA 
Don Carlo, Tadiana, don Luciano, don Marcello, Padre Carlo e i bambini della “Angeli Custodi” 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
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. 

 

EMERGENZA UCRAINA VOLONTARI: Dopo aver dato la disponibilità a Caritas di accogliere nella casa che è stata di don Umberto a 
Maser 6 persone ucraine, stiamo attendendo una risposta. Nel frattempo chiedo a tutti di lasciarci interrogare, chiedendosi: quale 
disponibilità io vorrò e saprò dare a queste persone? 
A chi in vario modo sente di voler accompagnare questa accoglienza, chiedo di comunicarmi la sua disponibilità. 



 

 

 

EMERGENZA UCRAINA RACCOLTA FONDI: Il Vescovo ha stabilito una giornata di raccolta fondi a favore dell’Ucraina in tutte le 
parrocchie, rettorie e santuari, nella domenica in albis 24 aprile 2022 quale segno di solidarietà di 
tutti i credenti. 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO: Lunedì dell’Angelo saranno celebrate due Sante Messe alle ore 10.00: in 
chiesa a Maser e a San Giorgio (se piove la Messa sarà in chiesa a Coste) 
 

ICONA DELLA FAMIGLIA: Domenica alla Messa delle 9.30 a Maser accoglieremo l’icona della 
famiglia che ci verrà consegnata dalle Parrocchie del Vicariato di Cornuda. Alle 11.00 sarà portata 
in chiesa a Crespignaga e poi le famiglie che vorranno si fermeranno (tempo permettendo) negli 
spazi dell’oratorio di Crespignaga per condividere il cibo, la festa e la preghiera. 
Per iscriversi chiamare o inviare un messaggio WhatsApp, entro il 20 aprile a Irene 348 793 5590 
 

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. 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: dal funerale di Rosalia Rostirolla sono stati raccolti € 925,00 così destinati: € 100,00 al coro, € 250,00 per la missione 
Colla Monica, € 287,50 per la parrocchia e € 287,50 per la scuola dell’infanzia e nido Angeli Custodi; 
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 18 al 24 aprile 2022 
 
 

 
 

Lunedì 18 aprile 
Lunedì di Pasqua 

MASER 
10.00 Rostirolla Rosalia (die 7°); Bordin Luisa, Angelo, Attilio e Antonia; Pellizzer Quinto; De Zen Iseo e Alvira; 
COSTE 
10.00 Zandonà Carlo, Amedeo e Giovanni (dagli Amici della Croce);  

Martedì 19 aprile CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vittime delle guerre; 

Mercoledì 20 aprile COSTE 
8.00 intenzione offerente;  

Giovedì 21 aprile COSTE 
8.00 Poloni Piergiorgio, Carraro Giovannina e Libera; Parisotto Luigi;  

Venerdì 22 aprile MADONNA della SALUTE 
8.00 Def.ti Menegon Antonio, Angelico e Alfredo; 

 
 

SABATO 
23 aprile 

MASER 
18.30 Gallina Alessandro; Rostirolla Rosalia e fam.def., Martignago Vittorio, Bordin Filippo e Clorinda, figli e 
nipoti; Polloni Andrea; Cavarzan Elvira e Bonora Marcello; Bernardo Luigina; Susan Demetrio; Silvestri Carlo, 
Luigia e Maria; Precoma Imelda; Cavarzan Adriana, Lunardi Alfonso e Altin Angelina; Piccolo Domenica; Bottin 
Amedeo (ann); Bordin Mario; Cassinari Fabrizio; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti fam. Bordin Mario; Zanusso Mario, fratelli e Mares Andrea; Refrontolotto Maria; Fregona Angelo 
e Gabriele e famigliari vivi e def.ti; Positello Lino; Teresa e fratello Paolo e anime del purgatorio;  

DOMENICA  
24 aprile 

Domenica II di Pasqua 
 

MASER 
9.30 Piccolo Galdino, Ernesto, Marina e famigliari defunti; Gallina Marika (ann); Tosi Mario e Morlin Sandro; 
COSTE 
8.00 Bittante Bruno, Beniamino, Amedeo e Pierina; Gasparetto Olivo; Mazzarolo Daniele e Sandro; def.ti fam. 
Vieceli; Bittante Giovanni e Rina;  
11.00 Zandonà Amedeo e Teresina; Zandonà Giuseppe e Veronica; Mazzarolo Giovanni e Elisa; Gazzola Lucia 
e Martignago Gino; Alberto Adelina; sec. int. Reginato Luigi; Orsato Biagio; Zandonà Gino, Giulia  e Flavio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Zanusso Arnaldo e Stona Ancilla; Fam. Pellizzon Riccardo; Visentin Teresa; Salvador Rinaldo (ann.) e 
Bandiera Flora; Favaro Antonietta (ann.) e Gasparetto Antonio; Gazzola Antonio e Angelina; Fam. Dussin Egidio 
e Rosanna; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Eugenio; Def.ti Don Sante, Bordin Mansueto e Giuseppe, Menegon Brigida; Def.ti Ganeo 
Angelo ed Eugenia, Merlo Giulio e Maria; Def.ti Carraro Artemio e Aldo; Def. Dal Bello Cesira; Def. Rostirolla 
Rosalia e famigliari defunti, def. Dametto Annamaria; 

 


