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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per chi ha responsabilità di governo: le scelte che è 
chiamato a fare siano ispirate al bene di tutti, soprattutto delle persone più svantaggiate; 
 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (24,46-53) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli 
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; 
ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li 
condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; 
poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio. 
 
 
 
 

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. 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 il TEMPIETTO di Villa Barbaro; 
 

MATRIMONIO: Giovedì alle 11.00 a Coste Carniato Thomas e Marcon Marta celebreranno il loro Matrimonio; 
 

SOLIDARIETÀ 
A nome di tutta la comunità parrocchiale voglio esprimere la nostra solidarietà a tutti coloro che hanno subito 
danni a causa della grandinata che ha compromesso il raccolto. Al danno economico, che speriamo venga almeno 
in parte risarcito, si somma la frustrazione nel vedere spazzato via in pochi minuti il frutto proprio onesto lavoro. 
 
 

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: Venerdì 3 Giugno i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed 
ammalati; 
 
 

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! 
 

4° PILLOLA – Testimonianze di alcuni membri (Sara e James, Andrea, Pamela) 
VIDEO: https://youtu.be/h66oCVv9G1U 
 

5° PILLOLA – Organizzazione 
Il consiglio dura in carica 5 anni ed è composto da una ventina di membri. È presieduto dal parroco in forza dello specifico ministero 
di pastore affidatogli dal Vescovo. È suo dovere consultare il consiglio per tutte le decisioni personali che riguardano e impegnano 
la comunità parrocchiale. Si riunisce indicativamente 5/6 volte l’anno.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 30 maggio al 5 giugno 2022 

 
 

 
 
 

 

Lunedì 30 maggio MASER 
19.00 presso TEMPIETTO: Donna Diamante; Vivi e defunti gruppo rosario del Tempietto; 

Martedì 31 maggio CRESPIGNAGA 
8.00 Per le anime del Purgatorio;  

Mercoledì 1 giugno COSTE 
8.00  Bastasin Fortunato e De Bortoli;  

Giovedì 2 giugno COSTE 
8.00 per gli ammalati;  

Venerdì 3 giugno MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i giovani; 

 
 

SABATO 
4 giugno 

MASER 
18.30 Susan demetrio; Bernardo Luigina (dalla classe 1987); Colla Domenico; Bruneau Sasha (die 7°); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Visentin Olga; Grando Antonio e Nicola (ann.); Zamattia Onorina e Gino; 

DOMENICA  
5 giugno 

Domenica di Pentecoste 
 

MASER 
9.30 Per le anime del purgatorio; 
COSTE 
8.00 Metti Basilio; Piccolo Luciano, Ernesto, Pio e Italia; def.ti Marazzato e Vettoretto; Reginato Giovanni, 
Margherita e Alberto; Bastasin Giuseppe;  
11.00  Zandonà Tarcisio, genitori Primo e Rosa; Colonello Antonio, moglie e figli; Vettoretto Remo e famiglia; 
Baldin Tommaso (Ann) e Bastasin Giuseppina; 
CRESPIGNAGA 
11.00 Bordin Alfonso; Famiglia Pandolfo Davide, Nadia, Lorenzo e Giorgio; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Zanusso Silvano; Def. Bandiera Isabella; Def.ti Quagliotto Ermenegildo e Maria; 

 

ISCRIZIONI 
GR.EST  

 

da 
 Lunedì  

30 maggio  
a  

Venerdì  
3 giugno 

 
Per farlo, dovrete 
collegarvi al sito 

parrocchiale 
www.parrocchiemcmc.it 
 


