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Intenzione di PREGHIERA della settimana: Per tutti i battezzati, perché, illuminati dalla Parola di salvezza, 
vivano l’impegno missionario di annunciare il vangelo del Regno e intraprendano un cammino di fratellanza, 
amore e fiducia. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (4, 12-23) 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Terra di 
Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il 
popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in 
regione e ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di 
Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano 
le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a 
Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca 
e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. 

 

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  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: Terminerà il 25 gennaio, festa della Conversione di San Paolo, 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. 
 

FESTA CONVERSIONE DI SAN PAOLO: Mercoledì 25 gennaio ricorre la festa della Conversione di San Paolo, patrono della Parrocchia 
di Maser ma anche di tutto il Comune. Vogliamo ritrovarci in chiesa a Maser alle 19.00 per celebrare insieme la Santa Messa e 
pregare il nostro santo Patrono perché ci doni il coraggio di metterci in ascolto di Gesù che ci chiama a convertirci. 
 

COMITATO FESTEGGIAMENTI DI MADONNA DELLA SALUTE: Il Comitato Festeggiamenti di Madonna della Salute si è ritrovato per 
un bilancio della sagra e desidera far conoscere alla Parrocchia l’uso che farà del ricavato economico. 
Il Comitato, nato all’interno della Parrocchia, anche ora che ha una propria personalità giuridica, sente di voler mantenere il proprio 
legame con la Parrocchia e di voler continuare a sostenere con un proprio contributo le spese che la Parrocchia sostiene (in questi 
giorni sono stati versati € 10.000 relativi alla sagra del 2019). Contemporaneamente sente di dover ottemperare anche agli impegni 
recentemente presi con il Comune di Maser dal quale ha ricevuto in concessione il fabbricato denominato “Sala Polivalente” con 
la proposta di attrezzarla di cucine stabili. 
Non essendo imminente l’inizio dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di Madonna della Salute il Comitato ha comunicato la sua 
intenzione di trattenere l’intero importo della sagra per finanziare la spesa dei lavori che sosterrà per la Sala Polivalente, per 
riprendere poi a sostenere e finanziare i progetti della Parrocchia. 
 

AVVISI LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Dal giro dei Lorienti il ricavato è stato di € 1226; una parte dei proventi è servita ad acquistare le calze 
della befana e i regali del concorso dei presepi. Si ringraziano tutte le famiglie che ci hanno accolto e che hanno contribuito. 



 

 

         
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 23 al 29 Gennaio 2023 
 

Lunedì 23 gennaio MASER 
18.30 Quagliotto Mario (trig); 

Martedì 24 gennaio CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 25 gennaio 
Conversione di San Paolo 

MASER 
19.00 Pro popolo; 

Giovedì 26 gennaio COSTE 
8.00 per offerenti vivi e defunti; def.ti Vettoretto e Bressan; Vieceli e Mazzarolo;  

Venerdì 27 gennaio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vittime di tutte le guerre; 

 
 

SABATO 
28 gennaio 

MASER 
18.30 Martignago Bruno, Giovanni e Oliva; Andriolo Giuseppe e Agnese; Schiavinato Giovanni; Fava 
Giuseppina; Bordin Vittorio; Rossetto Vittoria; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Refrontolotto Maria; Zilio Ferdinando e Bosa Dina vivi e def.ti; Fam. Gazzola Silvano e De Paoli Lina; 
Zalunardo Norina e Tittoto Fortunato; Petrin Giulia (ann.), Fregona Teresa (ann.) e famigliari vivi e def.ti; 

DOMENICA 
29 Gennaio 

IV domenica del T.O, A 

MASER 
9.30 Ballestrin Gianni; Nardi Sergio e famigliari defunti;  Pellizzer Quinto; Bordin Attilio, Antonietta e Luisa; De 
Zen Iseo e Elvira; Foscarini Marcello e Ada; Bittante Pietro; Quagliotto Mario (dalla classe 1934); Tosi Domenico 
e famigliari defunti; 
COSTE  
8.00 Zandonà Pietro e Santina; Forato Danilo e Tonello; Reginato Margherita, Giovanni e Alberto; Basso Mario; 
Furlan Antonio e Ottavina; Zucarello Pierluigi; def.ti fam. Orsato Federico;  
11.00 Bordin Angelo  e familiari defunti; Don Pasquale, Don Angelo e Don Antonio; 60° Anniversario di 
Matrimonio di Tittoto Antonio e Feltrin Stella;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Roberto; Def.ti di Gasparetto Guido e Gabriela; Visentin Teresa; Dussin Silla e famiglia; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Per i defunti di Dussin Graziano; Def. Reginato Federico; Per la classe 1943 vivi e defunti; Def.ti Ganeo 
Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; Def.ti Fam. Bandiera e Bordin; Def. Frattin Luigi; Def. Costalunga 
Pietro; Def.ti Bianchin Bruno, Cesio e Clelia; 

 


