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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per tutti coloro che soffrono nelle terre povere di missione: i bambini denutriti delle baraccopoli di Metro Manila 
nelle Filippine, le ragazze diversamente abili che vogliono imparare un lavoro in Swaziland, la popolazione desiderosa di conoscenza della Repubblica 
Centrafricana, i detenuti nelle carceri del Brasile che chiedono condizioni dignitose, i bambini che non hanno accesso all’istruzione in Uganda e i malati 
che non riescono ad avere le cure necessarie in Brasile.; 
 
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (21,1-19) 
 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un 
fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse 
loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché 
sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure 
il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di 
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie 
pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 
bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai 
che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più 
giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro 
ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse 
per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato 
Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 
 

 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

 
Dalla raccolta “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
Crespignaga: € 565,00 - Maser: € 440,00 - 
Madonna della Salute: € 300,00 - Coste: € 843,00 
 

Dalla raccolta per L’EMERGENZA UCRAINA 
Crespignaga: € 495,00 - Maser: € 499,00; 
Madonna Della Salute: € 140,00 - Coste: € 524,10 
 

 
 



 

 

 
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 per l’accoglienza dei profughi. L’accoglienza dei profughi che Caritas vorrà inviarci sarà 
gestita da tutte e quattro le Parrocchie a titolo gratuito. Per far fronte ai costi di questa accoglienza nelle varie chiese ci sarà una 
cassetta che raccoglierà la nostra carità per questo scopo. Chi volesse potrà versare il proprio contributo anche usando il conto 
corrente della Parrocchia Conversione di San Paolo specificando questa causale: “accoglienza profughi”. IBAN: IT15 V030 6961 
4821 0000 0005 249 
 

ROSARIO MESE DI MAGGIO: Nel foglietto speciale troverete luoghi e orari dove nel mese verrà pregato il Santo Rosario 
 

PREGARE CON LA PAROLA: Per non sovrapporre iniziative abbiamo convenuto di sospendere gli incontri di preghiera con la Parola 
per riprenderli dopo la pausa estiva. 
 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO: Venerdì 6 maggio alle 20.30 a Madonna della Salute si terrà l’incontro del Consiglio Pastorale 
allargato. A tema: l’importanza di questo organismo di partecipazione e la sua rielezione. 
 

BATTESIMO: Domenica alle 12.15 a Coste Filippo Martinazzo e Leonardo Bastasin riceveranno il Battesimo 
 

FESTIVAL BIBLICO: TREVISO DAL 12 AL 15 MAGGIO: la Diocesi di Treviso, assieme ad altre diocesi del Veneto, partecipa quest'anno 
attivamente al Festival Biblico, proponendo una serie di sedici incontri che si terranno a Treviso dal 12 al 15 maggio 2022, più due 
repliche di uno spettacolo teatrale che si terranno a Piombino Dese e Mogliano Veneto.  
Partendo dal testo biblico e puntando sempre a farlo conoscere e approfondire, il Festival prova a cogliere alcune questioni che 
segnano il nostro tempo scegliendo come orizzonte tematico per la sua 18a edizione l'Apocalisse di Giovanni. Alle porte della chiesa 
troverete delle locandine con il programma. 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: dal funerale di Fruscalzo Bianca sono stati raccolti €275,00 donati alla parrocchia; 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 6 maggio i ministri straordinari porteranno la Comunione in casa ad anziani ed ammalati; 
 
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 2 al 8 maggio 2022 
 
 

 
 

Lunedì 2 maggio MASER 
18.30 Pro popolo; 

Martedì 3 maggio CRESPIGNAGA 
8.00 Fam De Bortoli Bruna vivi e def.ti; Zamattia Vittorio e Norina (ann.); 

Mercoledì 4 maggio COSTE 
8.00 per la pace nel mondo;  

Giovedì 5 maggio COSTE 
8.00 Parisotto Nico; Martignago Giandino;  

Venerdì 6 maggio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le mamme; 

 
 

SABATO 
7 maggio 

MASER 
18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Gallina Lucilio ann., Piccolo Maria, Morlin Alvira e genitori,  Cavarzan 
Elvira e Bonora Marcello; Gallina Giuseppe; Casella Norina; Polloni Giorgio; Profeta Pietro e Bordin Bianca 
Rosa; Gallina Mariagrazia; Gallina Duilio e Giovanni; Michelin Angela; Durighello Maria; Fruscalzo Bianca (die 
7°)  
CRESPIGNAGA 
18.30 Carrara Erminio, Battaglia Adele e Biagio; Dal Bello Giovanni e familiari vivi e def.ti; Visentin Olga; 
Positello Lino; Gallina Francesca, Gazzola Lino, Fernando e famiglia; Bordin Alfonso; Gallina Gino; Def.ti De 
Lucchi Gemma, Facchin Guerrino e Facchin Siro; 

DOMENICA  
8 maggio 

IV domenica di Pasqua 
 

MASER 
9.30 Martignago Mario; Bressan Rodolfo; Gatto Angela; Pederiva Rosa; Colomberotto Tommaso; Donna 
Diamante; Gianni Bonaldo; Rostirolla Rosalia (dalla classe 1945); vivi e defunti classe 1938;  
COSTE 
8.00 sec. int. offerente; Dal Molin Rosanna (ann.); Gazzola Lucia, Zandonà Olivo e Ida; Gazzola Francesco e 
Antonia; Martinazzo e Zandonà;  
11.00  Gazzola Lucia e Martignago Gino; vivi e defunti classe 1938, Panazzolo Rosa;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Brolese Anna; Dussin Roberto; Famiglia Tittoto Andrea; Pasqual Irma e Fruscalzo 
Carmela; vivi e defunti classe 1938;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ferraro; Def.ti Ganeo Regina e Salvador Settimo; Def.ti Bianchin Bruno, Cesio e Clelia (ann.);  

 


