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INTENZIONI di preghiera della settimana: Gesù risorto proteggi sempre le nostre famiglie , fa che rinasca nelle nostre case la preghiera condivisa e si 
rinnovi la gioia nel donare la fede ai figli. Accresci la speranza per il futuro e la carità verso i fratelli; 
Signore, guarda ai malati e ai sofferenti nel corpo e nello spirito e alle famiglie che li accompagnano nel doloroso momento che vivono, perché trovino 
consolazione e speranza in Te e abbiano le cure necessarie; 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo 
i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, 
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso:  «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
UNA CROCE FIORITA: BUONA PASQUA 
Questa settimana le croci fiorite che i bambini del nido e dell’Infanzia della Angeli Custodi hanno preparato saranno visibili nelle 
chiese di Crespignaga e di Madonna della Salute 
 

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: Vescovo ha stabilito per questa domenica una giornata di raccolta fondi a favore 
dell’Ucraina in tutte le parrocchie, rettorie e santuari, quale segno di solidarietà di tutti i credenti. 
 

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. 
 

ICONA DELLA FAMIGLIA: Questa domenica accoglieremo nelle chiese di Maser e di Crespignaga l’Icona della Famiglia che sta 
percorrendo la nostra diocesi per prepararci all’incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma a fine giugno. 



 

 

Lunedì mattina sarà portata nella chiesa di Madonna della Salute. Martedì mattina sarà nelle scuole dell’infanzia di Maser e di 
Coste e poi sarà presente in chiesa a Coste. Alle 19.00 verrà consegnata alla Parrocchia di Casella d’Asolo. 
Giovedì alle 20.30 in chiesa a Villa d’Asolo si terrà l’incontro di catechesi sulla Famiglia ”Le relazioni in famiglia”, con i coniugi 
Daniela e Andrea Pozzobon.  
 

25 APRILE: MESSA A SAN VETTORE: Lunedì la Messa sarà celebrata alle 10.30 presso la chiesa di San Vettore con la presenza degli 
alpini di Coste, Crespignaga e Madonna della Salute (in caso di pioggia la Messa sarà celebrata in chiesa a Coste sempre alla stessa 
ora). 
 

PREGARE CON LA PAROLA: Venerdì alle 20.30 in chiesa a Crespignaga riprende la preghiera con la Parola. Ci soffermeremo a 
pregare sul testo di Atti 2, 1-11 
 
 

GRUPPO MISSIONARIO INTERPARROCCHIALE 
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio il gruppo missionario interparrocchiale sarà presente alle porte delle chiese per la raccolta 
per i progetti missionari; 
 

6° e ultimo PROGETTO MISSIONARIO - DIRITTO ALLA SALUTE Brasile 
Santana è un comune della regione di Macapá, a nord del Brasile. E’ una città di centoventimila abitanti con un solo ospedale 
(grande come un reparto dell’ospedale di Montebelluna) e offre servizi anche ai malati delle città e isole vicine. I malati che hanno 
bisogno di cure, molte volte devono comprarsi le medicine e anche le bende che servono per le medicazioni. 
Molto spesso le famiglie chiedono un semplice contributo economico per far fronte alle spese mediche di prima necessità, per 
comprare qualche medicina o per pagare le visite mediche. 
Aiutiamo le famiglie più povere affinché possano avere le cure necessarie per una vita migliore. 
Potete inviare il vostro aiuto anche tramite bonifico bancario: IT 11 W 05216 01630 000000005733   
intestato a Fondazione PIME Onlus 
Causale: Erogazione liberale Diritto alla salute per P.Fabrizio Quagliotto – P 605 
  

(NOTE: inviare una copia del bonifico al PIME, tramite mail  uam@pimemilano.com, per notifica e giroconto a P.Fabrizio) 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: dal funerale di Marcon Anna Maria in Bordin sono stati raccolti €415,00 donati alla parrocchia; 
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 24 aprile al 1 maggio 2022 
 
 

 
 

Lunedì 25 aprile COSTE 
10.30 presso SAN VETTORE: Pro popolo; 

Martedì 26 aprile CRESPIGNAGA 
8.00 Zamattia Vittorio e Norina (ann.); 

Mercoledì 27 aprile COSTE 
8.00 Carraro Ernesto e Virginia; Vettoretto Angelo e genitori; 

Giovedì 28 aprile COSTE 
8.00 Martignago Giandino; Parisotto Elisa;  

Venerdì 29 aprile MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO 
30 aprile 

MASER 
18.30 Susan Demetrio; Bernardo Luigina (dalla classe 1987); Gallina Maria ved. Poloniato; Poloniato Vittorio; 
Gallina Brigida; Salvador Natalina (dalla classe 1957); Rech Renata; Martignago Carlo, Gianfranco e Pellizzon 
Luigia; per la classe 1938, vivi e defunti;  
CRESPIGNAGA 
18.30 Positello Lino; per la classe 1938, vivi e defunti;  

DOMENICA  
1 maggio 

II domenica di Pasqua 
 

MASER 
9.30 Famiglia De Zen, vivi e defunti; 
COSTE 
8.00 Piergiorgio Polloni; Silvestri Amedeo; Giovanni (ann.); Piccolo Ernesto, Luciano, Pio e Italia; Bastasin 
Agostino e Vittoria (ann:); Bittante Pietro;  
11.00 Bordin Beniamino; per la classe 1938 vivi e defunti;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Famiglie Marcolin; Rech Giovanni e Mazzocato Cesira; Zamattia Vittorio e Norina; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Gatto Alessandro; Per fam. Priarollo; Def.ti Cavarzan Agnese, Bordin Domenico e Benedetto; 
Def.ti Mazzocato Elvina e Quagliotto Nildo; 

 


