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INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore Gesù, ti preghiamo per tutte quelle persone giovani e anziane, che in modo diverso, vivono però, la stessa 
sofferenza provocata dalla solitudine. Dona loro, il conforto di sentirsi scaldare da gesti di vicinanza concreti da parte quanti in questo tempo li avvicinano. 
 

Signore Gesù, converti i nostri cuori, sciogli le nostre resistenze e paure, scalda i nostri sentimenti, spingici ad andare incontro a 
coloro che sono nella solitudine, donaci fantasia e creatività per trovare modi e gesti per farci vicini e scaldare i loro cuori e rendere 
meno sole e vuote le loro giornate. 
 
 

 Dal vangelo secondo Matteo (3, 1-12) 
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! E lui, Giovanni, portava un 
vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui 6e si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate 
dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che 
da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non 
sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
 

CAMMINO DI AVVENTO 2022 - 2° domenica  
Eccoci giunti alla seconda domenica di Avvento che pone al centro della nostra attenzione, la 
mangiatoia, pronta ad accogliere Gesù.  In essa oggi, poniamo della PAGLIA.     
Come gli animali trovano PAGLIA che li sfama e li scalda all’interno della mangiatoia, Chiediamo 
al Signore, di donarci il coraggio di porre scelte di conversione nelle nostre vite.  Scelte che si 
traducano in gesti concreti e che possano corredare questo tempo di attesa, con gesti e momenti 

dedicati a prenderci cura di noi, delle nostre famiglie e dei fratelli e sorelle che incontriamo ogni giorno. 
 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 

AVVENTO E UN POSTO A TAVOLA: Ogni domenica di Avvento 
verrà accesa una candela della corona dell’Avvento che è stata 
confezionata dai ragazzi della Comunità Ragazzi del Seminario e 
saremo accompagnati dal segno della mangiatoia, arricchito, di 
settimana in settimana da un altro segno. Questa settimana è la 
Paglia; 
Durante questo tempo la cassetta che finora raccoglieva i soldi 
per l’emergenza ucraina raccoglierà la nostra solidarietà per 
l’iniziativa: “Un posto a tavola”. 
 

CAMMINO DI ASCOLTO E DI PREGHIERA: Venerdì alle 20.45 
presso il Convento Sant’Anna ci sarà il terzo incontro di preghiera 
e ascolto della Parola pensato e proposto per questo Avvento. 
 

STAMPA CATTOLICA: È possibile rinnovare l’abbonamento alla 
stampa cattolica rivolgendosi in sacrestia 
 

CONSIGLIO PASTORALE: Mercoledì 7 dicembre alle 20.30 a 
Madonna della Salute si incontra il Consiglio pastorale per 
continuare a riflettere insieme come portare l’annuncio 
missionario i quei luoghi e presso quelle esperienze dove 
ordinariamente viviamo, quali la vita sociale, il lavoro, la politica, 
il bene comune, l’ambiente, le “nuove” famiglie, i giovani, le 
diverse povertà. 
  

FESTA DELL’IMMACOLATA: Giovedì, festa dell’Immacolata, le 
Messe avranno orario festivo. Dopo la Messa delle 9.30 a Maser, 
ci sarà la processione con la statua della Madonna per via 
Giacomelli, via Caldretta, via Cornuda e via Callesella. Dopo la 
processione, in chiesa, verranno consegnate le tessere agli 
aderenti di Azione Cattolica. 



 

 

 

INCONTRO GENITORI 3A ELEMENTARE: Venerdì alle 20.30 a Maser Tadiana 
e le catechiste incontreranno i genitori dei bambini di terza elementare che 
frequentano il catechismo. 
 

CONFESSIONI: Sabato alle 15.00 in chiesa a Maser la possibilità di accostarsi 
alla Confessione per i ragazzi che frequentano la quinta elementare 
 

BATTESIMI: Domenica prossima alle 12.15 a Coste Vittoria Bittante e 
Giorgia Vettoretto riceveranno il Battesimo 
 

RACCOLTA PER GLI OSPITI DEL CARCERE: La Caritas del nostro vicariato di 
Asolo ha invitato ogni parrocchia a promuovere una raccolta di vestiario per 
gli ospiti dl carcere di Treviso.  Il luogo della raccolta sarà presso la ex 
canonica di Maser in Via Callesella, sede dell’Associazione Emmaus, grazie 
alla disponibilità degli amici dell’Associazione di ritirare e custodire quanto 
verrà loro consegnato domenica prossima dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 16.00. Nella locandina sono indicate le cose e le quantità che verranno 
raccolte.  

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 5 Dicembre alle ore 18,30 recita del 
Santo rosario presso il capitello di San Francesco. 
MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di Nardi Lino sono stati raccolti 
€ 185,00 donati alla parrocchia; 
COSTE: dal funerale di Battaglia Norma sono stati raccolti 115,25€ destinati alla nostra Scuola dell’Infanzia “Angeli Custodi” 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 5 al 11 dicembre 2022 
 

Lunedì 5 dicembre MASER 
18.30 Pro popolo; Defunti della scuola media di Maser; 

Martedì 6 dicembre CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 7 dicembre 

MASER 
18.30 Martignago Sante, Agostino, Gallina Carmela e Tandura Patrizia; Posmon Don Eugenio; Fruscalzo Bianca; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Per gli ammalati; 

Giovedì 8 dicembre 
 

Immacolata  
Concezione  

della Beata Vergine 
Maria 

MASER 
9.30 Vivi e defunti di Azione Cattolica delle parrocchie Maser, Coste, Crespignaga e Madonna della Salute; 
Schiavinato Giovanni e Fava Giuseppina; 
COSTE 
8.00 def.ti Galvan e Todesco; Martinazzo Mario; Baldin Luigi; De Meneghi Sergio e genitori;   
11.00  Colonello Antonio, moglie e figli; Salvador Marco e Ernesta;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Fregona Angelo e Gabriele e famigliari vivi e def.ti; Dussin Roberto (ann.); Dalla Rosa Carlo;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Mazzocato Elvina, Quagliotto Nildo, Quagliotto Ilario e Regina; Def.ti Fam. Zanin e Cazzolato; In 
ricordo Def.ti Fam. Reginato Francesco e Margherita, figli e nipoti; 

Venerdì 9 dicembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i poveri nel mondo; 

 
 

SABATO 
10 dicembre 

MASER 
18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Rossetto Isidoro e Botter Anna; Nardi Pietro e famigliari defunti; 
Bianchin Millo; De Zen Virginia (ann); Gallina Antonio( ann); Ballestrin Bruna; Gallina Dionisio; De Col Maria; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Dal Bello Giovanni; Zalunardo Bruno, Giovanni e Dall’Armi Maria; Fam. Mazzocato Mario vivi e def.ti; 
Battaglia Norma (die 7°);  

DOMENICA 
11 dicembre 

Domenica III di avvento, A 

MASER 
9.30 De Zen Teresa, Eugenio e famigliari defunti; Colomberotto Paolo, Vittorio e famigliari defunti; Thoma 
Ruth; Defunti Classe ‘47;  
COSTE 
8.00 Metti Remo; Dal Molin Rosanna; def.ti Battilana e Cremasco; Vettoretto Attilio, Domenico e Erminia; 
Defunti classe ‘47;  
11.00  Colonello Pietro Giorgio; Orsato Biagio; Polloni Piergiorgio; classe ‘32, vivi e defunti;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Famiglie Marcolin; Defunti classe ‘47;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Fam. Gallina Luigi, Bordin Mansueto e Giuseppe, Menegon Domenico; Def.ti Gasparetto Giovanni, 
Angelina, Marina e Adele; Def.ti Gallina Lino e fam. Defunti; Defunti classe ‘47;  

 


