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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per le persone anziane, perché nella fragilità del corpo 
sappiamo valorizzare la sapienza imparata nella vita e la mettano a disposizione della comunità; 
 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 
 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA: ACCOGLIENZA: Alina, Adeliia, Anabel e Albert sono i nomi delle persone che abbiamo accolto 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 e il nome 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 
 

ROSARIO MESE DI MAGGIO: Nel foglietto speciale troverete luoghi e orari dove nel mese verrà pregato il Santo Rosario;  
Lunedì alle 19.00 la Messa sarà celebrata presso la famiglia Betto in via degli Alpini 
Martedì alle 19.00 la Messa sarà celebrata nella chiesetta della Trinità in via San Bartolomeo 
 

MESSA NELLA CHIESA NOME DI MARIA: Sabato alle 18.30 la Messa sarà celebrata nella Chiesa del Nome di Maria 
 

FUNERALE: Lunedì alle 15.30 a Crespignaga sarà celebrato il funerale di Dalle Crode Luigi 
 

MATRIMONIO: Sabato alle 11.00 a Coste Matteo Zandonà e Erica Feltrin celebreranno il loro Matrimonio 
 

GRUPPO SANT’ANTONIO: Il Gruppo Sant’Antonio in questi giorni mi ha consegnato € 1.000,00 da destinare al sostegno di famiglie 
bisognose della Parrocchia di Maser 

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;  
 

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 

 

Cara comunità, 
Alla fine di questo anno pastorale, ci teniamo a concludere condividendo con voi alcune nostre riflessioni. 
Durante gli incontri ACR abbiamo accompagnato i nostri ragazzi verso la conoscenza del vero senso di comunità, abbiamo riflettuto 
su come ognuno di noi, con ruoli diversi, si mette in campo verso il prossimo. Li abbiamo invitati a riflettere in che modo hanno 
vissuto e vivono questo senso di comunità e, per concludere, abbiamo deciso di realizzare un piccolo progetto per permettere loro 
di confrontarsi con una comunità vera e propria: la nostra.  
I ragazzi hanno, quindi, realizzato dei questionari ad hoc che abbiamo poi consegnato a voi.  
Siamo rimasti molto sorpresi dalla partecipazione che abbiamo ricevuto per questo nostro lavoro e per questo vi ringraziamo. 
Durante l'analisi dei risultati è emerso fin da subito come all’interno della nostra comunità la voglia di mettersi al servizio degli altri 



 

 

sia davvero tanta e come ognuno di noi lo esprima in modo diverso, con attività e gesti differenti. Ed è proprio questa la direzione 
giusta: mettersi al servizio degli altri a seconda delle proprie possibilità, qualità e talenti, anche con gesti non necessariamente 
visibili ad altri. Vi invitiamo quindi ad unirvi a noi in questa riflessione tenendo ben presente come ogni giorno, nella nostra 
quotidianità, tutti facciamo del bene. 
L’obiettivo di questo nostro progetto è stato, infatti, proprio quello di trasmettere ai ragazzi che anche loro, a proprio modo, 
costituiscono un tassello colorato di questo grande mosaico chiamato COMUNITÀ e che non devono mai sentirsi esclusi da questa. 
E lo stesso messaggio vogliamo trasmetterlo anche a tutti voi: ogni vostra presenza, sia questa piccola o grande, verso una singola 
persona o verso tante persone, per poco tempo o per un lungo tempo è un tesoro enorme che dobbiamo cercare di custodire.  
Vi ringraziamo quindi e vi chiediamo di continuare così, ricordando che ogni vostro gesto è per noi prezioso. 
 

GLI EDUCATORI ACR 
 

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! 
 

2° PILLOLA - Perché un Consiglio Pastorale 
Il consiglio si rivolge al bene della comunità. Da soli non riusciamo a cogliere il senso profondo della nostra esperienza, c’è bisogno 
di un aiuto da parte di persone della comunità che abbiano esperienza di ascolto e incontro con il Signore. 
Non devono essere persone perfette ma persone che sappiano vedere al di là dell’apparenza per indicare un “oltre”. La comunità 
ha bisogno di persone che a più voci dialoghino tra loro portando novità per tutti. 
Quest’anno la nostra Chiesa diocesana è chiamata a vivere il rinnovo di alcuni organismi di partecipazione e corresponsabilità, tra 
cui il Consiglio Pastorale. Papa Francesco sta guidando la Chiesa verso un nuovo stile: camminare insieme anche nel prendere 
decisioni. Tutti siamo chiamati a prenderne parte. Nessuno deve rimanere escluso. 
 

3° PILLOLA - Cosa fa il consiglio pastorale 
Il consiglio riguarda ciò che il Signore vuole dire alla Chiesa e non ha il compito di gestire e organizzare la parrocchia ma bensì quello 
di porla in stato di missione. Il fine del consiglio è di promuovere uno stile di vita conforme al Vangelo. 
VIDEO LIA: https://youtu.be/jp6z3lK6aPY 
 
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 23 al 29 maggio 2022 
 
 

 
 
 

 

Lunedì 23 maggio MASER 
19.00 presso FAMIGLIA BETTO in via degli Alpini: Per tutti i defunti di via Rossetto e Via degli Alpini; 

Martedì 24 maggio CRESPIGNAGA 
19.00 presso CHIESETTA S. TRINITA’: Def.ti Martinello; Famiglie di Via San Bartolomeo e Via Bosco; 

Mercoledì 25 maggio COSTE 
8.00 def.ti Ballestrin e Gasparetto;  

Giovedì 26 maggio COSTE 
8.00 Bonora Roma, Mario e Angelo; 

Venerdì 27 maggio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i missionari; 

 
 

SABATO 
28 maggio 

MASER 
18.30 Andriolo Giuseppe e Agnese; Martignago Giovanni e Oliva; Fruscalzo Bianca (trig); Bellò Ernesto (ann), 
Rina, Flavia, Susy e Guido; Rech Renata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 presso CHIESA NOME DI MARIA: Gasparetto Olivo, Vittorio e Giovanna; Gallina Gabriele e famigliari 
def.ti; Fregona Angelo e Gabriele e fam. vivi e def.ti; Suor Pellegrina e Don Emilio; Mallardo Vito e Gatto 
Antonietta; Mazzocato Rita, Galileo e Tittoto Teresa; Def.ti Rossetto e De Zen; Fam. De Bortoli Mauro; Def.to 
De Bortoli Aldo e famigliari; Def.ti De Bortoli Gino e Mara; Def.to Carraro Giovanni e famigliari; Def.ti Tittoto  
Vittorio e Maria; Intenzione Particolare; Bordin Elio e famiglia; Tonellato Aldo e Angela; Ceccato Pietro; Bordin 
Teresa; Ceccato Luigi; Dussin Aurelia; 

DOMENICA  
29 maggio 

VII domenica di Pasqua 
 

MASER 
9.30 Martignago Virginia; Gallina Giuseppe e Giovanni; Menegon Emilio (ann) e Giuseppe; 
COSTE 
8.00 Zandonà Pietro e Santina; Zandonà Maria; Silvestri Decimo; Ismaele e Angela; sec.int. fam. Mazzarolo 
Giuliano; Basso Mario; Bastasin Fortunato e De Bortoli; int. Bittante Alberto;  
11.00  Gazzola Lucia; 
CRESPIGNAGA 
11.00 Fam. Zilio Remo e Sandra; Visentin Teresa; Fruscalzo Carmela e Martignago Mario; Zilio Angelina (ann.) 
e Gazzola Antonio; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Eugenio; Def.ti Zamattia Ilario e Zanin Ada; Def.ti Salvador Gildo, fratelli e cognate Grigolato; 
Def. Dametto Olga in Quagliotto; Def.ti Silvestri Sisto e Assunta; 

 


