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 Dal vangelo secondo Giovanni (1, 1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i 
quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla 
sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
 

Buon 
Natale! 

Buon Natale 2022: “Un popolo vagava nelle tenebre, vide una grande luce” 
Capita anche a noi di vagare nelle tenebre, a causa di nostre scelte o a causa della cattiveria di altri.  
La buona notizia è che Dio, in Gesù, è venuto ad abitare in mezzo a noi per rischiarare la nostra vita riempendola di speranza 
e di gioia. Con gioia auguro a tutti di far spazio a Gesù per sperimentare quella gioia grande che lui è venuto a regalarci. 
Don Carlo, don Luciano, Tadiana e don Marcello 
 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA 
Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy e Katia l’accoglienza che abbiamo loro promesso non solo 
garantendo loro vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro tempo e la nostra vicinanza. Il conto corrente della 
Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 0005 249 continua a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. A chi vuole 
lo usa chiedo di inserire come causale: “accoglienza profughi”.  

PRESEPI IN CHIESA 
Un grazie sincero a coloro che in questo tempo hanno allestito il presepio nelle nostre chiese e 
nelle nostre due scuole dell’infanzia, aiutandoci anche in questo modo a prepararci al Natale. 

 

SANTO STEFANO 
Lunedì 26 dicembre le Messe saranno celebrate alle 9.30 a Crespignaga e alle 10.00 a San Vigilio. 
 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
Sabato 31 dicembre alle 19.00 a Coste celebreremo insieme, tutte e quattro le Parrocchie, la 
Messa di ringraziamento alla fine dell’anno sociale 
 

1 GENNAIO 
Il primo gennaio è la festa della Madre di Dio e giornata per la pace. Il tema scelto da Papa Francesco per quest’anno è: 
Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace. Non sarà celebrata la Messa delle 
8.00 a Coste. 
 

 
 



 

 

 

AZIONE CATTOLICA 
Gli aderenti di Azione Cattolica, in occasione del tesseramento hanno raccolto dei soldi che hanno voluto donare alla famiglia 
ucraina che stiamo ospitando 
 

ANGELI CUSTODI 
C’è di nuovo aria di FESTA alla Angeli Custodi! Ma questa volta è una festa ancora più speciale 
… domenica 18 Dicembre, noi bambini delle scuole dell’infanzia e nido, insieme alle nostre 
maestre, Don Carlo e alle nostre famiglie, ci siamo incontrati per festeggiare il Natale ormai 
vicino. 
L’emozione era tanta, ma anche la gioia di potersi finalmente ritrovare insieme. 
Con dei canti abbiamo raccontato come ci siamo preparati ad accogliere Gesù che nasce: 
seminando ogni giorno dei semini speciali nel nostro cuore … un po’ di allegria, un po’ di pace, 

un po’ di bontà, un po’ di pazienza, e certamente, l’amore. 
Ora siamo davvero pronti per vivere insieme la vera gioia del Natale! 
La festa è continuata presso la baita degli Alpini di Maser dove abbiamo trovato un piccolo rinfresco e ci siamo scambiati gli 
auguri!  
E’ stato davvero un momento di festa che porteremo nel cuore.  
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a rendere possibile questo evento. 
Da parte dei bambini e di tutto il personale della Angeli Custodi, tantissimi auguri di Buone Feste a tutti voi.    

 

CORPO BANDISTICO PARROCCHIALE 
La Banda di Maser il primo dell’anno e nel pomeriggio del 6 gennaio passerà per le vie di Maser 

per portare a tutti gli auguri di un Buon anno 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Anche quest’anno si terrà il concorso presepi: si passerà a fare le foto dal 29 Dicembre al 3 
Gennaio alle ore 10.00, per maggiori info chiamare ai seguenti numeri: 3317467266 (Giulia) o 3314321922 (Alice). 
Quest’anno, dal 2 al 5 gennaio, finalmente ritorna la tradizione dei Lorienti, seguiranno locandine appese in piazza con 
itinerari, date e orari; 
PER COSTE: da funerale di Costalunga Pietro sono stati raccolti 258,60€, devoluti parte alla parrocchia e parte alla Scuola 
dell’Infanzia; dal funerale di Silvestri Marino sono stati raccolti 117,30€, destinati alla nostra Scuola dell’Infanzia;  
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 26 dicembre al 1 Gennaio 2023 
 

Lunedì 26 dicembre 

CRESPIGNAGA 
9.30 Pro popolo; 
COSTE 
10.00 presso SAN VIGILIO: Intenzione offerente; Orsato Bruno; def.ti Ganeo Marcello e Ida; Flora Natalino, 
Giuseppe Federico e Anna; Basso Mattia; def.ti fam. Ganeo Pietro e Maria; Martignago Giandino; Costalunga 
Pietro (die 7);  

Martedì 27 dicembre CRESPIGNAGA 
8.00 Pellizzer Gino e Olga; 

Mercoledì 28 dicembre COSTE 
8.00 Int. Anna Metti;  

Giovedì 29 dicembre COSTE 
8.00 Galvan Angelo e familiari;  

Venerdì 30 dicembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO 

31 dicembre 
COSTE 
19.00 Messa di Ringraziamento 
Marotta Oreste, Plinio, Sergio e Furlan Maria;  

DOMENICA 

1 Gennaio 
Maria Madre di 

Dio, A 

MASER 
9.30 Martignago Gianfranco; Trinca Rosa (die 7°);  
COSTE  
11.00 Pro popolo; 
CRESPIGNAGA 
11.00 Facchin Siro, Pastro Iseo e Campagnolo Mafalda; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Giacon Ettore, Letizia e F.lli Baù; Def.ti Salvador Antonio, genitori Rosina Grigolato, figli e cognate; 
Def.ti Bordin Benedetto e famigliari; 

 


