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 Dal vangelo secondo Luca (2, 16-21) 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito 
nel grembo. 
 

 

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”.  
8.00 a Coste. 
 

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 

 

EPIFANIA: Giovedì 5 gennaio sarà celebrata la Messa alle 18.30 a Maser; Il 6 gennaio, festa dell’Epifania le Messe avranno 
orario festivo 
 

ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE: Un grazie sincero ai genitori dei bambini che hanno organizzato la vendita dei 
panettoni a Natale e anche a tutti coloro che hanno voluto acquistarli concorrendo così a donare alla scuola € 1.040,00 
 

COMITATO FESTEGGIAMENTI COSTE e MASER: Un grazie altrettanto sincero ai volontari dei Comitati Festeggiamenti di 
Coste e Maser che quest’anno ci hanno offerto  alcune occasioni per incontrarci, far festa e condividere la gioia di stare 
insieme. Oltre a questi risultati già molto buoni, in questi giorni, hanno versato il ricavato dei festeggiamenti sui conto delle 
Parrocchie: COSTE € 15.000,00 e MASER € 13.850,18; 
 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 2 Gennaio alle ore 19.00 recita del Santo rosario presso il capitello di San Francesco; 
Quest’anno, dal 2 al 5 gennaio, finalmente ritorna la tradizione dei Lorienti, locandine appese in piazza con itinerari, date e 
orari; Venerdì 6 Gennaio durante la Santa Messa ci sarà la benedizione a tutti i bambini presenti; 
PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Trinca Rosa sono stati raccolti € 220,00 donati alla parrocchia; 
PER COSTE: continua il tradizionale giro de “I LORIENI”; appuntamento finale il 5 gennaio 2023, presso l’area 
festeggiamenti per il tradizionale falò;  
 

 

Papa Emerito BENEDETTO XVI   
(1927 – 2022) 

 

Si è spento questa mattina alle 9.34 all'età di 95 anni Benedetto 
XVI, 265mo Papa della Chiesa cattolica dal 19 aprile 2005 al 28 
febbraio 2013. Le sue condizioni si erano aggravate con 
l'avanzare dell'età. Papa Francesco aveva invitato a pregare per 
lui e si era recato al monastero Mater Ecclesiae, dove Ratzinger 
viveva dal 2013, per salutarlo. Protagonista della vita della Chiesa 
e della cultura europea, teologo, professore, arcivescovo di 
Monaco, prefetto della Dottrina della fede, papa e papa-emerito, 



 

 

Joseph Ratzinger, nono successore tedesco di Pietro, figlio di un poliziotto e di una cuoca, nacque a Marktl am Inn, il 16 
aprile 1927. Era la vigilia di Pasqua. Ratzinger fu battezzato - ricorda padre Federico Lombardi - al mattino dello stesso 
giorno con la 'nuova' acqua, appena benedetta", segno per lui di una “particolare incorporazione al mistero pasquale”. 
Trascorsa l'adolescenza a Traunstein, negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale era stato arruolato nei servizi ausiliari 
antiaerei, mentre era iscritto d'ufficio alla Gioventù hitleriana. 
Prete dal 29 giugno 1951, teologo con una tesi su sant'Agostino e abilitato alla docenza con una su san Bonaventura, è 
stato insegnante a Frisinga, Bonn, Muenster, Tubinga e Ratisbona. È stato esperto al Concilio Vaticano II 
Nel '77 Paolo VI lo nominò arcivescovo di Monaco e il 27 giugno lo designò cardinale. Il suo motto episcopale era 
"Collaboratore della verità". Partecipò ai conclavi che nel '78 elessero Papa Luciani e Papa Wojtyla. Nell'81 Giovanni Paolo II 
lo nominò prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Fu anche presidente della commissione per la 
preparazione del Catechismo della Chiesa cattolica, vice decano e poi decano dei cardinali.  
Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005, al quarto scrutinio 
Negli anni da papa emerito, Ratzinger ha condotto una vita ritirata nella quiete dei giardini vaticani coltivando le sue 
passioni: lo studio della teologia, l'ascolto della musica classica, gli esercizi al pianoforte, la lettura. Sognava di finire i suoi 
anni in Vaticano come bibliotecario della Santa Sede e nel Mater Ecclesiae l'hanno seguito tutti i suoi volumi, una vera a 
propria libreria teologica e culturale. Al suo fianco, dopo la scomparsa dell'amato fratello Georg, il suo segretario 
particolare Gänswein e suor Birgit Wansing che lo aiutava nella corrispondenza. 
Sempre informato sugli avvenimenti del mondo e sulle vicende ecclesiastiche, aveva stretto nel tempo una solida amicizia 
con Papa Francesco, che si è recato a salutarlo non appena le condizioni di salute si sono aggravate. 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 2 al 8 Gennaio 2023 

 

Lunedì 2 gennaio MASER 
18.30 Martignago Flavio (ann); Martignago Antonio; Tesser Amelia; Quagliotto Mario (die 7°); 

Martedì 3 gennaio CRESPIGNAGA 
8.00 Per gli ammalati; 

Mercoledì 4 gennaio COSTE 
8.00 Perin Floriano e Lia;  

Giovedì 5 gennaio MASER 
18.30 Pro popolo; 

Venerdì 6 gennaio 
Epifania del Signore 

MASER 
9.30 Melchioretto Guerrino (ann) e famigliari defunti; De Bortoli Marcella e famigliari defunti; Martignago 
Agostino (ann); Gallina Carmela; Piccolo Rina (ann); Bellò Ernesto, Flavia, Susy e Guido; Rostirolla Rosalia; 
COSTE  
8.00 Battaglia Norma; Bittante Antonio; Piccolo Giovanni, Anna e Esterina; def.ti Franco;  
11.00 Carniel Giuseppe e Giuseppina; Botti Lino e Anna; Silvestri Marino (die 7°); Andreatta Rino;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Fregona Roma (ann.) e Ballestrin Gino; Don Marco Camerini e Padre Luciano Facchinello; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Per i defunti di Dussin Graziano; Def. Bordin Susie; Def.ti Fam. Bassani Quinto, Onorio e Rina, Fam. Zago 
Carlo e Olga; Def.ti Zanchetta Epifanio e Natalino; Def.ti Carraro Artemio e Aldo; Def. Dametto Olga in 
Quagliotto; Def. Reginato Amedeo; 

 
 

SABATO 
7 gennaio 

MASER 
18.30 Poloniato Alberto, Maria, Amalia, Vittorio e Basilio; De Bortoli Virginia; Celato Bruno (ann); Nardi Lino 
e defunti classe 1944; Pellizzon Sante e Fruscalzo Elsa; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Tittoto Giuseppe; Fam. Pellizzer e Visentin; Gallina Gino; 

DOMENICA 
8 Gennaio 

Battesimo del Signore, A 

MASER 
9.30 Pellizzon Giovanni e Nardi Agnese; 
COSTE  
8.00 def. Giovanni; def.ti fam. Cavarzan Alberto e Teresa; Bittante Dario; Bittante Bruno; Beniamino e 
Amedeo; Bordin Giovanni e Virginia;  
11.00 Michielin Domenico e Maria; Bordin Angelo; Panazzolo Rosa; Cattuzzo Giovanni e Milena; Piccolo 
Ivana;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Luigi e Antonio; Furlan Primo e Lina e Botteselle Costante e Augusta; Visentin Teresa;      
Zamattia Vittorio e Lionella; Case Annamaria; Adami Giuseppe; Bordin Alfonso; Carraro Giovanni e famigliari 
def.ti; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ferraro; Def.ti Campagnola Maria e Mazzarolo Alvise; Per il Comitato Festeggiamenti; 

 


