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INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore ricordaci ancora che il nostro bene è nel tuo nuovo 
comando: "amatevi come fratelli perché io vi amo. Aiutaci a comprendere che solo l'amore può mettere 
fine alla brutalità della guerra; 
 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (13,31-35) 
 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 

EMERGENZA UCRAINA: ACCOGLIENZA 
Una famiglia ucraina (mamma, figlia diciannovenne, figlia che frequenta la quarta elementare a Coste e figlio che lunedì 
inizierà a frequentare la scuola dell’infanzia a Maser), finora accolti da una famiglia a Crespignaga hanno iniziato a vivere 
nella ex casa di don Umberto in via Callesella a Maser. 
Ora quell’impegno che come parrocchie ci siamo presi di accogliere diventa concreto, ha il volto di queste quattro persone. 
Persone che hanno bisogno di potersi inserire in questo contesto, aiutate a sbrigare le cose quotidiane non conoscendo la 
nostra lingua, i riferimenti cui rivolgersi. 
Rinnovo a tutti la richiesta di farmi conoscere vostre disponibilità a favore di queste persone così da poter contare su un 
numero sempre più grande di volontari. 
 
EMERGENZA UCRAINA: RACCOLTA FONDI PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI 
L’accoglienza di queste quattro persone 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 
 
VOLONTARI DELL’ACCOGLIENZA 
Dopo due anni, anche se la pandemia non è ancora finita, sta diventando possibile allentare alcune restrizioni che in questo 
tempo ci siamo dati per contenere la trasmissione del Covid. 
In chiesa sarà ancora obbligatorio per tutti entrare dopo essersi igienizzati le mani e aver indossato la mascherina, evitando 
comunque assembramenti, sia dentro che fuori la chiesa. 
Riteniamo che non sia più necessaria la presenza dei volontari dell’accoglienza per ricordarci questo, mentre saranno ancora 
presenti nei funerali e nei matrimoni. 
Ai tanti volontari che con grande spirito di servizio si sono alternati alla porta per garantirci la possibilità di celebrare 
l’Eucarestia in questi due anni va la nostra gratitudine e riconoscenza. A loro vogliamo però indirizzare anche le nostre scuse, 
per quelle volte che, indispettiti dalle regole da osservare, abbiamo mal reagito ai loro inviti magari anche insultandoli. 
 
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 la chiesetta di Sant’Andrea; 
 
BATTESIMI: Domenica alle 12.15 a Crespignaga Bianca Gasparetto e Ginevra Visentin riceveranno il Battesimo 
 
 

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;  
PER MADONNA DELLA SALUTE: dalla cassetta esterna del funerale di Dametto Olga in Quagliotto sono stati raccolti € 273,70 
che la famiglia dona alla chiesa.  
PER CRESPIGNAGA: Dal funerale di Franco Rina sono stati raccolti € 140,00 e dal funerale di Fregona Taddeo sono stati 
raccolti € 406,00; 
 
 



 

 

 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio Pastorale della nostra parrocchia è in rinnovo, in queste settimane vogliamo accompagnarvi a conoscere questo 
prezioso organo della Parrocchia e perché è così importante! 
 
1° PILLOLA - Siamo tutti corresponsabili 
Siamo il popolo di Dio che cammina insieme verso il regno. Lo stesso Cammino Sinodale compiuto dalla nostra diocesi è 
giunto inequivocabilmente alla scelta di avviare un rinnovamento dei vari consigli pastorali segnalando come la nostra chiesa 
avverta prioritaria la questione della corresponsabilità se vogliamo essere veramente “discepoli di Gesù verso un nuovo stile 
di Chiesa”. 
Papa Francesco riassume bene la ricchezza che rappresenta il laicato per la comunità Cristiana: i laici sono semplicemente 
l'immensa maggioranza del popolo di Dio, a loro servizio c'è una minoranza: i ministri ordinari. E’ cresciuta la coscienza 
dell'identità e della missione del laico nella Chiesa.” 
Tutti i battezzati, in ragione di questo meraviglioso dono, hanno la possibilità e il dovere di cooperare alla crescita  della 
comunità. 
 

RICERCA VOLONTARI ADULTI PER IL GR.EST 
 

Sei una mamma che ha voglia di mettersi in gioco? Una nonna? Un nonno? Allora 
cerchiamo proprio te!  
Dal 20 giugno al 9 luglio, nelle nostre parrocchie, si svolgerà il Gr.Est, se hai del tempo 
libero e vuoi aiutarci nei laboratori con i nostri bambini e ragazzi sei la persona giusta! 
Dai! Non farti pregare! Vieni!  
Chiama: Alessandra al 3491942420 

 
 
 
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 16 al 22 maggio 2022 
 
 

 
 
 

 

Lunedì 16 maggio MASER 
19.00 presso CHIESETTA S. ANDREA: ricordiamo la famiglia Colla Corrado; 

Martedì 17 maggio CRESPIGNAGA 
8.00 Don Emilio Zacchia; 

Mercoledì 18 maggio COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Giovedì 19 maggio COSTE 
8.00 don Pasquale e don Angelo; Kraul Anna; Martignago Giandino; Martignago Marcello;  

Venerdì 20 maggio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni; 

 
 

SABATO 
21 maggio 

MASER 
18.30 Rech Renata; Carretta Zita e Pellizzon Angelo; Bellò Mario, genitori e sorelle, Polloni Andrea; Ballestrin 
Gianni (ann.); Cavarzan Vittorio, Adriana e Ballestrin Maria; Martignago Sante e Tandura Patrizia; Don Eugenio 
Posmon; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Zanusso Mario e fratelli e Mares Andrea; Teresa e fratello Paolo e Anime del Purgatorio; Capovilla 
Giuseppina; Gazzola Olivo, Pia, vivi e def.ti; Bordin Alfonso;  

DOMENICA  
22 maggio 

VI domenica di Pasqua 
 

MASER 
9.30 Def.ta Rostirolla Rosalia; De zen Iseo e Giuditta; Precoma Elvira; Pellizzer Quinto; Menegon Brigida; Gallina 
Eugenio; Cattaneo Mario; 
COSTE 
8.00 Gasparetto Olico e famiglia; Martinazzo Gino e Antonietta; Sr. Albertina Martinazzo; Bittante Dario; 
Bittante Pietro (Canada);  
11.00  Zandonà Amedeo e Teresina; Zandonà Giuseppe e Veronica; Mazzarolo Giovanni e Elisa; Cattuzzo 
Giovanni e Milena;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Botteselle Costante e Augusta; Visentin Olga, Pellizzer Gino e famigliari; Fam. Pellizzon Riccardo, 
Pellizzon Angelo e Trinca Elena, De Paoli Primo e Battilana Elvira; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def  Dussin Lucinda e Sacerdoti defunti; Def.ti Zandonà Amedeo, Mazzarolo Teresina e Fam. Zandonà e 
Mazzarolo; 

 


