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Intenzione di PREGHIERA della settimana: Per noi qui riuniti, perché la chiamata del Signore risuoni 
profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione; 
 

Ti preghiamo Signore per Maurizio De Bortoli di Villa d’Asolo, membro del nostro Consiglio della nostra 
Collaborazione Pastorale di Asolo e Maser. Ti affidiamo la sua anima generosa e sempre disponibile. Consola la 
sua famiglia in questo tempo di dolore, perché possa rinnovare la fede e la speranza che nascono dalla certezza 
che tu sei Risorto e ci vuoi accanto a te. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a 
lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è 
il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono 
prima di voi». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA 
Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy , Katia e Lucia 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”. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI 
Sono aperte le iscrizioni per l’ anno scolastico 2023-2024, alla scuola dell’infanzia per i bambini che quest’anno avranno compiuto 
3 anni, al nido per i bambini che hanno compiuto 1 anno  
Per informazioni contattare la segreteria della scuola: Cell. 379 1479707 -  scuole.amministrazione@gmail.com  
 

BATTESIMI COMUNITARI: Con i catechisti battesimali abbiamo steso il calendario dei Battesimi comunitari. Riprenderemo a 
celebrarli ogni mese in una diversa Parrocchia, anche durante la Messa. I genitori che desiderano battezzare il proprio figlio 
prendano contatto con don Carlo. Il calendario è consultabile sul sito della parrocchie all’indirizzo www.parrocchiemcmc.it  
 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (CANDELORA) 
mercoledì 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, in questa giornata ricorderemo anche tutti i consacrati 
nati nelle nostre Parrocchie e Tadiana che vive la sua consacrazione tra di noi rinnoverà le promesse alla Messa che celebreremo a 
Maser alle 19.00. 
La Messa inizierà all’esterno della chiesa con la benedizione delle candele e la processione. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Venerdì 3 febbraio a Madonna della Salute si incontra il Consiglio Pastorale con il quale stiamo riflettendo, lasciandoci illuminare 
dalla Parola di Dio, su quali nuovi appelli Dio ci sta rivolgendo invitandoci ad essere chiesa missionaria che in questo nostro tempo 
e in questo nostro territorio è chiamata ad annunciare Gesù. 
 

UNA COMUNIONE A TAPPE. LA COMUNIONE NELLA COMUNITÀ 
I ragazzi di quinta elementare si stanno preparando a vivere un importante incontro con Gesù: l’incontro con lui nell’Eucarestia, un 
incontro così bello che ha bisogno di un “avvicinamento a tappe”. 
Domenica 5 febbraio, durante la Messa delle 11.00 a Crespignaga, questi ragazzi accompagnati dai loro genitori e dalle loro 
catechiste vivranno la prima di questa tappe celebrando la “Comunione nella Comunità” e all’interno della celebrazione 
riceveranno la veste che poi indosseranno anche nelle altre tappe: la “Comunione con la Parola” (il 5 marzo alla Messa delle 11.00 
a Coste), la “Comunione con il Pane spezzato” (il 7 maggio alla Messa delle 9.30 a Maser) e infine la “Comunione nella vita” alla 
Messa delle 9.30 a Madonna della Salute). 
Invito tutti coloro che solitamente frequentano la Messa delle 11.00 a Crespignaga di valutare un altro orario visto il numero già 
significativo dei ragazzi presenti. 
 
 

 



 

 

AVVISI LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 3 Febbraio i ministri straordinari porteranno la Comunione in casa ad anziani ed ammalati;  
PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Simeoni Flora sono stati raccolti € 140,00 donati alla parrocchia; 
 

 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 
 

Lunedì 30 gennaio MASER 
18.30 Per tutti i sacerdoti defunti delle nostre parrocchie; 

Martedì 31 gennaio CRESPIGNAGA 
8.00 Per le anime del purgatorio; 

Mercoledì 1 febbraio COSTE 
8.00 Fam. Ballestrin e Gasparetto; Martignago Giandino; 

Giovedì 2 febbraio 
Candelora 

MASER 
19.00 Pro popolo; 

Venerdì 3 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per la vita; 

 
 

SABATO 
4 febbraio 

MASER 
18.30 Trinca Ada; Nardi Livio, Albino, Gianna e Pasqual Angela; Gallina Duilio, Giovanni e Michielin Angela; 
Durighello Maria; Pellizzon Giuseppe; Colla Angela; Andreazza Ilda; Polloni Ottavio, Francesco e Albertina; 
Posmon Rosetta; De Col Maria (ann) e Gallina Dionisio; Gallina Antonio e Ballestrin Bruna; Nardi Lino e defunti 
della classe 44; Rech Renata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Tittoto Giuseppe; Refrontolotto Maria; Zalunardo Bruno, Giovanni e Dall’Armi Maria (ann.); Gallina 
Francesca (ann.), Gazzola Lino, Fernando e famigliari; Battaglia Sisto (ann.), Colla Armida e Forner Galiano; 
Facchin Mario (ann.); Gasparetto Germano; Pellizzon Angelo e Trinca Elena, De Paoli Primo e Battilana Elvira; 

DOMENICA 
5 febbraio 

V domenica del T.O, A 

MASER 
9.30 Bordin Eugenia; Bittante Agnese (ann) e Cavarzan Gino; Onisto Bertilla (ann) genitori e marito; 
COSTE  
8.00 Bittante Pietro e Maria; Baldin Luigi (classe 42); Radolovic Giovanni; Basso Mattia e Comaron Giuliano;  
11.00 Def.ti Zandonà Amedeo e Mazzarolo Teresina, Zandonà Giuseppe e Veronica, Mazzarolo Giovanni ed 
Elisa; Brunetto Sergio; Alberton Giovanni e Carraro Anna Maria;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Furlan Primo e Lina, Botteselle Costante e Augusta; Zalunardo Isidoro e Adelia; Zamattia Vittorio e 
Lionella, Zandonà Amalia, Gemma e Renata; De Bortoli Dorino e Paolina; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Gatto Alessandro; Def.ti Campagnola Maria e Mazzarolo Alvise; Def.ti Pellizzer Dalmazio e 
Tersilla; Def.ti Vettoretto Tarcisio, Tommaso e Genoveffa; Def.ti Gallina Luigi, Menegon Domenico, Antonio, 
Alfredo e Angelico; 

 

 

Il Vescovo in Paraguay, dopo aver avviato la missione a Roraima, in Brasile 
 

Si trova già in Paraguay, dal 17 gennaio, il vescovo Michele Tomasi, assieme al direttore del Centro missionario diocesano, don Gianfranco 
Pegoraro. Si tratta della seconda tappa della visita missionaria in America Latina, destinata a concludersi il 27 gennaio. E’ il primo contatto 
diretto di mons. Tomasi con la missione che si trova nella diocesi di San Juan Bautista de las Misiones, e si svolge soprattutto in tre 
comunità, prevalentemente nel dipartimento di Ñeembucú: Villalbin, Laureles, Yabebyry. A queste si aggiungerà presto una quarta, 
Cerrito. In questi giorni il Vescovo ha in programma incontri con il vescovo di San Juan Bautista, mons. Pedro Collar, per un colloquio 
fraterno tra Chiese che si ascoltano sul cammino delle due Chiese; e poi le comunità citate e i nostri missionari fidei donum: don Lorenzo 
Tasca, don Claudio Sartor, le cooperatrici Debora Niero (che sta per tornare nella nostra diocesi), Germana Gallina e l’ultima arrivata, 
Paola Favretto. Martedì si è conclusa invece la prima tappa, nell’estremo nord del Brasile, nella diocesi di Roraima. Contestualmente 
all’arrivo del Vescovo, è iniziato il servizio dei missionari fidei donum della nostra diocesi (don Edy Savietto e i coniugi Giorgio Marino e 
Cristina Boldrin) che vivranno a Pacaraima, alla frontiera con il 
Venezuela, assieme al fidei donum padovano don Mattia Bezze). 
Mons. Tomasi ha dapprima preso contatto con la realtà 
diocesana, a Boavista, dove ha incontrato don Lucio 
Nicoletto, fidei donum padovano attualmente amministratore 
diocesano di Roraima. E’ stata l’occasione per fare il punto sulla 
missione che vedrà collaborare insieme le diocesi di Treviso, 
Padova e Vicenza. Mons. Tomasi è stato anche intervistato da un 
radio locale. Quindi, a Pacaraima, ha incontrato alcune comunità 
indigene. Non è mancata una rapida “puntata” in Venezuela, a 
Santa Elena de Uairén, sede del vicariato apostolico del Caroní, 
guidato dal vescovo Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas, che era 
stato a Treviso nei mesi scorsi. 


