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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per le coppie che si trovano in crisi e con difficoltà, perché il 
Signore doni loro il coraggio di cercare la soluzione ai loro problemi anche attraverso la preghiera e il 
perdono reciproco, preghiamo  
Ti preghiamo Signore, per le coppie che desiderano un figlio. Rendi fecondo il loro amore concedi loro la 
grazia di una nuova vita da custodire, proteggere e far crescere all’interno della loro famiglia  
 
 

 Dal vangelo secondo Matteo (11, 2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 
udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si 
mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, 
che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli 
è colui del quale sta scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a 
te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno 
più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di 
lui». 
 

 
CAMMINO DI AVVENTO 2022 - 3° domenica  

Siamo giunti alla terza domenica del cammino di Avvento che pone al centro della nostra attenzione, la 
mangiatoia, pronta ad accogliere Gesù. Oggi a fianco ad essa poniamo una LANTERNA.  
La Parola di Dio oggi ci invita alla Gioia. Il brano del profeta Isaia incoraggia a riprendere il cammino in 
modo più deciso e convinto.  
La LANTERNA diventa segno della Parola di Dio che illumina i nostri passi nel nostro cammino dietro al 
Signore. La Parola del Signore sia anche un invito alla gioia e un messaggio di speranza.  
Desideriamo sentire rivolto a noi stessi questo invito e desideriamo chiedere il dono del Coraggio per 
operare scelte concrete di apertura agli altri nelle nostre vite. 

 
 

 

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 LANTERNA; 
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”. 
 

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 oggi 
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.  
LUTTO PRESSO L’ASSOCIAZIONE “EMMAUS”: Mercoledì è morto Elio Armando, ospite presso l’associazione “Emmaus”. Era nativo di 
Cuneo e lì, sabato, è stato celebrato il funerale. Lunedì sera alla Messa delle 18.30 a Maser lo ricorderemo affidandolo alle tenere cure di 
Dio papà, sicuri che a lui ha aperto prontamente le porte del paradiso. 
 

INCONTRO GENITORI: martedì alle 20.30 a Maser Tadiana e le catechiste incontreranno i genitori dei bambini di quarta elementare che 
frequentano il catechismo. 
 

NOVENA DI NATALE: Venerdì inizierà la Novena del Natale che verrà celebrata all’inizio della Messa alle 19.00 a Madonna della Salute 
 

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

MATRIMONIO: Sabato alle 11.00 in chiesa a Maser Paolo Zanesco e Valentina Bonora celebreranno il loro matrimonio 
 

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

 
 



 

 

 
BENEDIZIONE DELLE STATUE DI GESÙ BAMBINO: Durante le Messe del mattino di domenica prossima verranno benedette le statue di 
Gesù bambino 
 

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

FOGLIETTO SPECIALE PER NATALE: È stato stampato anche il Foglietto speciale con gli orari delle celebrazioni e delle confessioni fino 
all’Epifania. 
 

ANGELI CUSTODI: È noto a tutti che il progetto che ha dato vita alla Angeli Custodi SRL Impresa Sociale” è riassunto nello slogan “Insieme 
si può”, ritenendo che, come ben ci ricorda Papa Francesco, “per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Le nostre quattro Parrocchie 
allora hanno ritenuto che fosse un gesto di grande attenzione verso i piccoli mettersi insieme per offrire loro una proposta educativa che 
aiutasse i bambini a crescere insieme ritenendo la collaborazione  un bene più grande della concorrenza.  
Questo “sogno” ha cominciato a diventare realtà il 1 settembre 2020 con la nascita della “Angeli Custodi SRL Impresa Sociale”. Dico ha 
cominciato, perché non abbiamo ancora un edificio capace di accogliete tutti i bambini da 1 a 6 anni e questo ci costringe a veder divisi i 
bambini nei due plessi di Maser e di Coste. Da subito abbiamo cercato un luogo dove costruire una nuova scuola coinvolgendo anche il 
Comune di Maser in questa ricerca, fino a proporre al Sindaco che il Comune partecipasse al bando del PNRR per trasformare la ex scuola 
primaria di via Callesella in una scuola dell’infanzia e nido integrato così da poter portare tutti i bambini della Angeli Custodi a vivere 
l’esperienza della Scuola e del Nido nello stesso luogo.   
In questi giorni è arrivata la buona notizia: la richiesta presentata a febbraio è stata accolta per scorrimento di graduatoria. Grazie ai soldi 
che gli italiani metteranno a disposizione, il Comune di Maser avrà un edificio da adibire a scuola dell’infanzia e nido integrato e la Angeli 
Custodi un luogo dove finalmente dare ali al progetto educativo.  
Al Sindaco abbiamo rinnovato la nostra disponibilità a collaborare per rendere ancor più performante il progetto che gli architetti hanno 
abbozzato, vedendo in questa bella collaborazione tra pubblico e privato sociale, tra Istituzioni civile e Parrocchie, la possibilità di ribadire 
quanto ci sta a cuore: “insieme si può” .  
I bambini e le loro famiglie domenica prossima celebreranno la festa del Natale nella ex scuola primaria  di Via Callesella gentilmente 
messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.  
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 12 al 18 dicembre 2022 
 

 

Lunedì 12 dicembre MASER 
18.30 Pro popolo; Elio Armando (comunità Emmaus); 

Martedì 13 dicembre CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 14 dicembre COSTE 
8.00 per la pace; Zandonà Andrea;  

Giovedì 15 dicembre COSTE 
8.00 per i giovani;  

Venerdì 16 dicembre MADONNA della SALUTE 
19.00 Def. Don Giulio Capovilla; 

 
 

SABATO 
17 dicembre 

MASER 
18.30 Durighello Maria; Michielin Angela; Gallina Duilio e Giovanni; Cavarzan Adriana, Lunardi Alfonso e Altin 
Angelina; Serena Enrichetta; Nardi Marcello (ann); Dal Bello Santina Gina; Polloni Andrea; De Lucchi Palmiro; 
Fruscalzo Prima; Rech Renata;  
CRESPIGNAGA   
18.30 Zanusso Mario (ann.), fratelli e Mares Andrea; Battaglia Adele, Biasi Giovanni e Ilda; Bosa Vittorio (ann.), 
Gazzola Lino, Fernando, Gallina Francesca e famiglia; Porcellato Irma e Serafin Mario; Pellizzer Fulgenzio e 
Mazzocato Gemmira; 

DOMENICA 
18 dicembre 

Domenica IV di avvento, A 

MASER 
9.30 Martignago Ermenegildo; Gallina Giuseppe, fratelli e famigliari defunti; Colla Beniamino (ann) e fratelli; 
Bernardo Goffredo (ann); Parolin Maria (ann); Ballestrin Gianni; Bernardo Luigina; Zandonà Amedeo; Dorato 
Danilo; Bianchin Dora e famigliari defunti; Tosi Mario e Morlin Sandro; Rostirolla Rosalia e Bavaresco Mariano; 
Martignago Giovanni e De Meneghi Norina (ann); 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni; Radolovic Carlo; Orsato Federico e Natalia; def.ti famiglie Bittante Domenico e Maria; 
Galvan Giovanni e Domenica; Bordin Giovanni e Virginia; Piccolo Ugo; Basso Giovanni e Elvira; Zandonà Pietro 
e Santina; Gasparetto Olivo; Bittante Luigi; Zandonà Antonio, Anacleto e Adelia; Pellizzer Giannantonio e 
famiglia;   
11.00 Zandonà Tarcisio e genitori Primo e Rosa; Bordin Beniamino e genitori;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Defunti di Gasparetto Guido e Gazzola Gabriela; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Cappello Silvano; Def.ti Pellizzer Amedeo e Emma; 

 


