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Intenzione di PREGHIERA della settimana: Per le nostre famiglie, perché accrescano il senso di ospitalità 
e di comunione nell'amore e diventino luogo privilegiato di crescita nella speranza; 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde 
il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 
che è nei cieli». 
 

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  
 

CONSIGLIO PASTORALE: Si è incontrato il Consiglio Pastorale per continuare a riflettere sul tema della missionarietà e 
dell’evangelizzazione. Aiutati anche dai dati relativi i Battesimi e i Matrimoni di questi ultimi cento anni, abbiamo cercato di 
riconoscere come davvero sia cambiata un’epoca e che, come più volte ci ricorda Papa Francesco, sia necessario non pensare più 
tanto alla preservazione del “si è sempre fatto così”, ma a coglierci Chiesa in uscita, Chiesa missionaria. 
Ci siamo chiesti allora quali sono i luoghi e i modi dove siamo chiamati ad andare a portare la bella notizia del Vangelo. I luoghi 
sono quelli della quotidianità: il lavoro, la politica, il bene comune, la cura dell’ambiente e la salvaguardia del creato; ma anche le 
famiglie “sane” e “ferite”, le nuove unioni e convivenze; come le varie forme di povertà presenti tra di noi: migranti di guerra ed 
economici, fragilità mentali, insicurezza economica … 
In questi luoghi siamo chiamati a portare quel Gesù che abbiamo incontrato, ma questi luoghi contengono anche gli appelli, gli 
inviti che Gesù rivolge a noi chiamandoci alla conversione.   
Se davvero vogliamo essere Chiesa missionaria, dapprima dobbiamo rimetterci in ascolto di Dio che ci parla. 
 

GIORNATA DEL MALATO: Sabato si celebra la Giornata del Malato, vuol essere un’occasione per portare la nostra attenzione e la 
nostra cura su coloro che nelle nostre parrocchie vivono la sofferenza e la malattia come condizione stabile della vita, 
accompagnandoli con la nostra preghiera al Signore perché lui li aiuti a dar senso al loro soffrire e sostenga i loro cari nel servizio 
di cura. 
 

OFFERTE DAI FUNERALI 
Dal funerale di Bordin Egidio sono stati raccolti € 105,00 che sono stati devoluti alla Fondazione per tumori Giovanni Celeghin; 
Dal funerale di Massimiliano Colla sono stati raccolti 164,70€ , destinati alla Chiesa e alla Scuola dell’infanzia;  
Dal funerale di Menegon Marisa sono stati raccolti € 135,00 donati alla parrocchia di Maser; 
 

 

AVVISI LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 6 febbraio alle ore 18,30 recita del Santo rosario presso il capitello di San Francesco; 
 

 
 



 

 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 5 al 12 febbraio 2023 

 

Lunedì 6 febbraio 
MASER 
18.30 Foscarini Riccardo, Maria, Gemma e Rino; Panigas Antonio, Rosanna; Moretto Maria; Zambon Virginio; 
Bastasin Angelino; 

Martedì 7 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Per gli ammalati; 

Mercoledì 8 febbraio COSTE 
8.00 Cattuzzo Giovanni e Milena; 

Giovedì 9 febbraio COSTE 
8.00 Mazzarolo Daniele e Sandro;  

Venerdì 10 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per anziani ed ammalati delle parrocchie; 

 
 

SABATO 
11 febbraio 

MASER 
18.30 Bianchin Millo; Martignago Sante e Tandura Patrizia (ann); Martinazzo Giovanni, Santino, Ines; Zandonà 
Cirilla; Bandiera Angelina (ann); Colla Giovanni; Nardi Gina e Dell’Acqua Antonio; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Refrontolotto Maria; Dametto Marcella, Bolzon Luigi, Vannoni Maria; Tittoto Gennaro e Gazzola 
Carmela; Dal Bello Giovanni (ann.); Fam. Bassani Settimo; Brolese Antonietta;  

DOMENICA 
12 febbraio 

VI domenica del T.O, A 

MASER 
9.30 Piva Angelo (ann); Betto Onorato; Andreazza Ilda; 
COSTE  
8.00  Zandonà Giuseppe e Luigia; Ballestrin Giovanni e Gasparetto Paola;  Dal Molin Rosanna; Zambini e 
Colonello; int. Reginato Luigi;  
11.00 Orsato Biagio (ann.); Nardi Giovanni; Carraro Rita e Giuseppe (ann.); Massimiliano Colla ( die 7°);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Luigi e Antonio; Fam. Gatto vivi e def.ti; Dussin Silla e famiglia; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dametto Olga in Quagliotto; Secondo intenzioni Fam. Bandiera Alessandro ed Elisa (67esimo ann. 
Matrimonio); Def. Costalunga Pietro; Def.ti di Dussin Graziano; Def.ti Giacometti; 

 

Alla Due sere Ac “Il tappeto di Iqbal” ha incontrato 500 
giovanissimi, presenti anche giovani delle nostre parrocchie!! 
 
“Il tappeto di Iqbal – una strategia oltre che un’idea”. È questo il titolo dello spettacolo teatrale svoltosi venerdì 27 gennaio nel 
palazzetto di Paderno di Ponzano. La serata è stata organizzata dall’équipe del settore giovani dell’Azione cattolica diocesana di 
Treviso ed era il secondo appuntamento della tradizionale “Due sere giovani”. Quest’anno l’evento ha avuto una particolare e bella 
novità, infatti erano presenti sia giovani che giovanissimi, per un totale di 500 persone. A colpo d’occhio era bello vedere il 
palazzetto, messo a disposizione dalla parrocchia di Paderno, pieno di giovanissimi ed educatori giunti lì per condividere prima la 
cena e poi per assistere alla serata. 
Dopo la gioiosa introduzione dei due vice presidenti, Beatrice e Giacomo, sono calate le luci in sala e si è data voce allo spettacolo. 
I protagonisti sono stati i giovani della cooperativa sociale onlus “Il tappeto di Iqbal” del quartiere Barra di Napoli. Hanno messo in 
scena una testimonianza ricca di emozioni: la loro sfida è da sempre quella di rispondere in modo concreto alle difficoltà che stanno 
intorno al loro quartiere, abitato dalla criminalità e dimenticato dalle istituzioni. La loro è “un’impresa in cui non credeva nessuno”, 
ma ce l’hanno fatta ed è sotto gli occhi di tutto il mondo. Le loro attività quotidiane si basano sulla pedagogia circense, il teatro, il 
parkour, lo sport e l’arte in generale e durante la serata hanno fatto vedere quanto valgono, sempre con la loro naturale allegria e 
autoironia. Hanno lasciato molti messaggi su cui riflettere, uno in particolare è spiccato sugli altri ed è una citazione di Martin 
Luther King: “Se non posso fare grandi cose, posso 
fare piccole cose in un modo fantastico”. 
Piccole cose, piccoli gesti che riempiono il cuore a 
chi li fa, a chi li riceve e a chi li vive. 
Questa serata ci aiuta a fare memoria che per noi 
giovani di Azione cattolica “il mondo non è una 
realtà «nonostante la quale» viviamo da cristiani, 
ma quella attraverso cui viviamo il nostro cammino 
verso Dio, che non è estraneo al mondo in cui ci ha 
donato di vivere. Il laico di Ac vive nel mondo, come 
Gesù che si è fatto uomo assumendo fino in fondo i 
tratti umani di un’esistenza storica”.  
 equipe ACG 
 


