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Intenzione di PREGHIERA della settimana: Per tutti noi rinati nel Battesimo: il Signore ci renda 
capaci di accogliere docilmente la sua parola e di annunciare al mondo con gioia e coraggio la 
potenza del suo amore che salva. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (1, 29-34) 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui 
che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che 
è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo 
conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale 
vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 

 

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”. 
 

RACCOLTA “UN POSTO A TAVOLA”: dalla raccolta “un posto a Tavola” fatta durante il periodo di Avvento sono stati raccolti 
i seguenti soldi: Maser € 355,00 - Crespignaga € 730,00 – Madonna della Salute € 220,00 - Coste € 260,00; 
 

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  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: Dal 18 al 25 gennaio ogni anno si celebra la settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. Il tema scelto dalla Commissione per quest’anno è: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. 
Anche noi, ognuno nella modalità che maggiorente gli è consona, si unisca a questa preghiera perché il Signore ci doni il 
coraggio di ristabilire l’unità tra noi cristiani. 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO: Su invito di Papa Francesco, domenica prossima sarà celebrata la “domenica della Parola 
di Dio”: sarà occasione per cercare di solennizzare ed evidenziare il dono della Parola  
 

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  
 

FUNERALE BRUNETTA MAZZETTO: Nella cassetta del funerale di Brunetta Mazzetto sono stati raccolti € 40,00 che saranno 
devoluti alla scuola dell’Infanzia Angeli Custodi 
 

AVVISI LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di Quagliotto Mario sono stati raccolti € 291,00 che la famiglia invierà alla 
missione dei frati cappuccini in Angola, a memoria del cugino padre Ortensio Rossetto. Dalla cassetta esterna del funerale di 
Martignago Antonietta sono stati raccolti € 200,00 donati alla parrocchia; 
PER COSTE: il gruppo “LORIENTI” ringrazia la comunità parrocchiale per  l’accoglienza e la calorosa ospitalità dimostrata dalle 
famiglie nelle varie serate. Sono stati raccolti 3835,00€. saranno devoluti 300€ al Comitato Festeggiamenti Coste, 1000€ alla 
“Angeli Custodi”; 1000€ per il mantenimento della Corale “Angelo Dalmistro” e 1500€ ( in attesa del preventivo dei lavori) 
per il restauro dell’altare della Croce del Torretto presente nella Chiesa Parrocchiale di Coste;  
PER MADONNA DELLA SALUTE: l comitato festeggiamenti ha donato € 500 ai gruppi di signore che ogni settimana preparano 
i fiori in Chiesa! grazie a tutti! 
 



 

 

         
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 16 al 22 Gennaio 2023 
 

Lunedì 16 gennaio MASER 
18.30 Martignago Gino, Noemi e famigliari defunti; 

Martedì 17 gennaio CRESPIGNAGA 
8.00 Per gli ammalati; 

Mercoledì 18 gennaio COSTE 
8.00 per i sacerdoti defunti delle nostre parrocchie; Brunetto Sergio;  

Giovedì 19 gennaio COSTE 
8.00 per i giovani;  

Venerdì 20 gennaio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per l’unità dei cristiani; 

 
 

SABATO 
21 gennaio 

MASER 
18.30 Moretto Silvano (ann), Federico (ann), Colla Teresina e De Colle Valentino; Piccolo Maria e Gallina 
Lucilio; Trinca Rosa (trig.); Cavarzan Adriana, Vittorio e Ballestrin Maria; Nardi Marcello, Gina e famigliari 
defunti; Nardi Lino e defunti classe 1944; Martinazzo Augusto e Ganeo Bruna; Martignago Gino e Ganeo Giulia; 
Rech Renata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Refrontolotto Maria; Capovilla Giuseppina e Favretto Marino; Zanusso Mario, fratelli e Mares Andrea; 
Gazzola Gino; 

DOMENICA 
22 Gennaio 

III domenica del T.O, A 

MASER 
9.30 Nardi Lino e Comin Maria; Colla Beniamin e Corona; Martignago Antonietta (die 7°); 
COSTE  
8.00 def.ti fam. Bianchin Luigi e Assunta; Costalunga Pietro (trig.); De Meneghi Sergio e genitori; Baldin Luigi; 
intenzioni Mazzarolo Patrizio;  
11.00  Colonello Antonio e Elisa; Vettoretto Angelo; Basso Riccardo e nonni Renza e Antonio e Agostino; 
Silvestri Marino (trig.); ; Frattin Luigi;  Bordin Giuseppe, Domenica, Rita e Ines; Mazzarolo Giuseppe e Carraro 
Rita; Barletta Cesaria e Elisa;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Gino e Visentin Carolina; Def.ti fam. Bordin Mario; Canevese Luisella; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Giacon Ettore e Letizia e fratelli Baù; Fam. Grigolato Antonio e Rosina, figli e cognate; Def.ti Ganeo 
Regina e Salvador Settimo; Def.ti Bandiera Albertina, Giuseppe e Stella; Def. Reginato Sergio; 

 


