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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per tutti noi qui presenti perché riusciamo ad avere sempre atteggiamenti 
e stili di vita propositivi nei confronti dei poveri e degli emarginati, per divenire segno di una comunità cristiana che 
si mette al loro servizio; 
 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà  dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 
Io e il Padre siamo una cosa sola» 

 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

FUNERALE: martedì ore 15.00 a Madonna della Salute si terrà il funerale di Dametto Olga; 
 

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; 
Lunedì alle 19.00 Messa presso il Parco di Via Monte Grappa 
 
GENITORI CATECHISMO: Mercoledì alle 20.30 in chiesa a Maser incontro con i genitori dei bambini e ragazzi che hanno 
aderito alla proposta del catechismo; 
 
CONSIGLIO PASTORALE: L’incontro di venerdì con il Consiglio pastorale è stato occasione per riflettere sul l’identità della 
Chiesa come popolo di Dio, chiamato insieme a prendersi cura dell’annuncio del Vangelo, superando la tentazione della 
delega, riconoscendoci invece tutti corresponsabili. Siamo perciò chiamati a liberarci da quella immagine di Chiesa dove è il 
prete che pensa, decide , fa, … riconoscendo piuttosto che tutti siamo chiamati, ciascuno per la sua parte, a mostrare con la 
nostra vita la bellezza e la praticabilità del Vangelo, tutti, a tempo pieno, per annunciare il Vangelo. 
In vista del rinnovo del Consiglio Pastorale abbiamo pensato di offrire ogni settimana un piccolo intervento sul Foglietto e sui 
Social della Parrocchia per descrivere il senso di questo organismo di partecipazione e di corresponsabilità. Sui Social 
appariranno anche dei brevi video-testimonianza preparati da coloro che hanno fatto parte del Consiglio uscente, allo scopo 
di far conoscere l’esperienza vissuta. 
 
BILANCI PARROCCHIALI: I Consigli Per gli Affari Economici delle Parrocchie hanno approvato i bilanci del 2021 che troverete 
pubblicati sul sito delle Parrocchie. 
Tutti e quattro i bilanci presentano un piccolo attivo, segno che le offerte in chiesa permettono di pagare le bollette e 
l’ordinaria amministrazione, non certo di “far musigna” in vista di possibili interventi alle strutture (chiesa, canonica, oratorio, 
…). Vorrei portare l’attenzione di tutti su questo aspetto perché abbiamo il dovere di custodire e quindi anche di manutentare 
il patrimonio immobiliare che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri predecessori.  
Come le nostre famiglie stanno vivendo tempi di ristrettezza e di preoccupazione a causa dell’aumento vertiginoso dei costi 
di luce e gas, in modo analogo anche le nostre Parrocchie stanno soffrendo questi aumenti che si rivelano ben più consistenti 
degli “utili” di gestione che i vari bilanci hanno mostrato. 
A tutti chiedo di sentire la Parrocchia come casa propria, ognuno facendosi carico anche di questo aspetto della Parrocchia, 
ciascuno a partire dalle proprie possibilità. 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER COSTE: recita del S. Rosario presso le sale parrocchiali alle ore 20.30 ogni 2° e 4° Mercoledì del mese;  
 
 
 



 

 

 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 9 al 15 maggio 2022 
 
 

 
 

Lunedì 9 maggio MASER 
19.00 presso PARCO VIA MONTEGRAPPA: Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 10 maggio MADONNA della SALUTE 
15.00 FUNERALE DI DAMETTO OLGA 

Mercoledì 11 maggio COSTE 
8.00 Pellizzer Silvestro, Amabile, Lorenzina e Gianantonio; def.ti Vettoretto Bressan;  

Giovedì 12 maggio COSTE 
8.00 Martignago Giandino e Martignago Marcello;  

Venerdì 13 maggio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i bambini nel mondo; 

 
 

SABATO 
14 maggio 

MASER 
18.30 Gallina Valentino, Martignago Pierina e famigliari defunti; Morlin Sergio e De Lucchi Palmiro; Fruscalzo 
Prima e genitori; Gallina Maria ved. Poloniato; Poloniato Vittorio; Bianchin Milo; Marcon Anna (trig.); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Refrontolotto Maria; Positello Lino; Def.ta Rocco Rosella; Def.ti Gazzola Claudio, Gazzola Artemio, 
Pellizzon Armando, Pellizzer Gino e Olga; 

DOMENICA  
15 maggio 

V domenica di Pasqua 
 

MASER 
9.30 Susan Demetrio, Erminio, Alessandro; Bernardo Luigina; Pizzolato Bruna; Gallina Mario; Bronca Luigi; De 
Zen Teresa, Eugenio e famigliari defunti; Rostirolla Rosalia (trig.); Bittante Pietro; Foscarini Marcello e Ada; 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni; Metti Remo; intenzione N.N.; Forato Danilo e genitori; def. Bittante Antonio; Piccolo 
Giovanni, Anna e Esterina;  
11.00  Orsato Biagio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Zanusso Arnaldo e Stona Ancilla; Famiglia Soligo Simone; Martinello Giuseppe 
(ann.) e Giacon Malvina; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Bonora Arduino e Bruna, Pellizzari Anita e genitori defunti; 

 


