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Intenzione di PREGHIERA della settimana: Per noi qui riuniti intorno all’altare: mettendo in pratica la Parola 
ascoltata, sappiamo collaborare, con i doni che abbiamo ricevuto, alla crescita del Regno; 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 38-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per 
dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 
pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E 
se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai 
il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 

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: Sul sito della parrocchie all’indirizzo www.parrocchiemcmc.it è possibile consultare il calendario per la 
celebrazione dei Battesimi. I genitori che desiderano battezzare il proprio figlio prendano contatto con don Carlo.  
 

EMERGENZA TERREMOTO: Domenica scorsa nella varie chiese sono stati raccolti a favore dei terremotati di Siria e Turchia € 1.050,00 a 
Maser, € 920,00 a Crespignaga, € 380 a Madonna della Salute e € 638,30 a Coste e subito sono stati bonificati alla Caritas Tarvisina. Chi 
volesse potrà ancora aiutare versando la propria offerta sul conto corrente intestato a Servitium Emiliani Onlus (il braccio operativo di 
Caritas Tarvisina) Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 (l’offerta è detraibile). Causale: “Terremoto Turchia – Siria 2023”. 
 

IL CARNEVALE ALLA ANGELI CUSTODI 
La festa non finisce mai nelle scuole dell'infanzia e Nido Angeli Custodi di Maser e Coste!!!  
Questo venerdì 17 Febbraio si è svolta la Festa di Carnevale dedicata a tutti i nostri bambini travestiti da Mino il Semino, l’amico speciale 
che ci accompagna nelle avventure di questo anno scolastico!  Non sono mancati canti, balli, giochi, coriandoli, stelle filanti e una squisita 
torta di carnevale!!!  
Abbiamo fatto perfino una caccia al tesoro molto speciale per andare alla ricerca di Pino il Pallino e i suoi amici coriandoli colorati che si 
erano nascosti! Noi bambini siamo stati bravissimi e li abbiamo trovati tutti, i Pallini gialli, quelli rossi e anche quelli blu! Ognuno di questi 
pallini aveva un dono per noi da parte delle nostre famiglie. Grazie alle mamme e ai papà che si sono incontrati per preparare questa 
sorpresa!  Evviva il carnevale!!!  
 

INIZIATIVE PER LA QUARESIMA: “Ecco ora il Tempo Favorevole” 
La Parola di Dio e la Liturgia ci dicono che la Quaresima è un “tempo forte” che ci prepara alla Pasqua, che è “il momento favorevole” 
per compiere “un cammino di vera conversione” così da “affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento 
contro lo spirito del male”. 
È un tempo da vivere insieme, come comunità, ecco perché vogliamo consegnarci alcune attenzioni e alcune proposte per vivere in modo 
fruttuoso questo tempo. 
Attenzioni: 
• Ogni domenica cercheremo di evidenziare un senso (gusto, vista, udito, tatto, olfatto) con il quale accostare il Vangelo che verrà 

proclamato. 
• Spoglieremo la chiesa dei fiori, l’organo suonerà più sommessamente e solo per accompagnare i canti. 
Proposte: 
• Un pane per amor di Dio: la cassetta al centro della chiesa raccoglierà la nostra carità a favore delle missioni diocesane all’estero e dei 

terremotati in Siria e Turchia. 
• Via Crucis: ogni venerdì alle 15.00 in ogni chiesa verrà pregata la via Crucis.  

Giovedì 29 marzo, alla sera, la pregheremo tutti insieme all’aperto. 



 

 

• Il cenacolo del pane: il cesto davanti all’altare raccoglierà invece i generi alimentari con i quali vorremmo sostenere l’iniziativa 
caritativa che a Onè offre da mangiare ad una sessantina di persone in difficoltà. 

• In ascolto della Parola: ogni venerdì, a partire da questo, alle 20.45, presso il Convento Sant’Anna di Asolo, verrà offerta a tutti la 
possibilità di mettersi in ascolto della Parola meditando sul testo del vangelo della domenica. È una bella opportunità che suggerisco 
a tutti per sostare sulla Parola di Dio. 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI: Mercoledì con il rito delle ceneri inizia la Quaresima, tempo opportuno per prepararci alla Pasqua.  
Le ceneri verranno imposte ai bambini e ragazzi delle elementari e delle medie al mattino alle 10.30 a Maser all’interno di una liturgia 
della Parola. 
Agli adulti nel pomeriggio alle 15.00 a Madonna della Salute e alla sera alle 19.00 a Crespignaga all’interno della Messa. In questa giornata 
la Chiesa ci invita al digiuno e all’astinenza dalle carni. 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: Il comitato festeggiamenti di Maser in occasione del pranzo del santo partono, San Paolo, ha raccolto 1576,35€ consegnati 
interamente alla parrocchia; Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso possibile festeggiare il Santo Patrono; 
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 20 al 26 febbraio 2023 
 

Lunedì 20 febbraio MASER 
18.30 Martignago Gino, Noemi e famigliari defunti; 

Martedì 21 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 22 febbraio 
Mercoledì 

 delle CENERI 

MASER:  
10.30 Liturgia della parola per i bambini e ragazzi delle elementari e medie con imposizione delle CENERI 
MADONNA della SALUTE:  
15.00 Santa Messa con imposizione delle CENERI 
CRESPIGNAGA:  
19.00 Santa Messa con imposizione delle CENERI 

Giovedì 23 febbraio COSTE 
8.00 Martignago Giandino; Tisat Rina, Lia e Natalina;  

Venerdì 24 febbraio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO 
25 febbraio 

MASER 
18.30 Martignago Bruno, Giovanni e Oliva; Andriollo Giuseppe e Agnese; trinca Rosa; Rossetto Elio e 
Vettoretto Elisa; Rech Renata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Zamattia Lionella (ann.) e Vittorio; Brolese Antonietta; Zalunardo Norina e Tittoto Fortunato;        Orsato 
Carlo; 

DOMENICA 
26 febbraio 

I domenica di Quaresima, A 

MASER 
9.30 Bresolin Angela (ann.); Nardi Lino; Comin Maria; Pellizzer Quinto; De Zen Iseo, Elvira, Giuditta; Martignago 
Vittorio; Menegon Marisa (trig); Badiello Mara; Nardi Lino e defunti classe 1944; 
COSTE  
8.00   Zandonà Pietro e Santina; def. fam. Orsato Federico; Ganeo Marcello e Ida; Pellizzer Fulgenzio e moglie; 
Martinazzo Alberico, Assunta e Mario;  
11.00  Brunetto Sergio; Carnelos Giuliana; Bastasin Alfonso e Antonietta; Carniel Giuseppe e Menegon 
Giuseppina  e Mariangela; 
CRESPIGNAGA 
11.00 Rech Giovanni e Mazzocato Cesira; Mazzocato Gemmira, Pellizzer Fulgenzio e Refrontolotto Maria; 
Visentin Teresa; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Reginato Amedeo e Cavarzan Maria; Def.ti Reginato Renzo e Bordin Teresa; 

CARA COMUNITÀ,  
Domenica scorsa noi dell'ACR abbiamo partecipato alla festa della Pace organizzata dal vicariato. É stata una giornata piena di giochi e 
attività in cui abbiamo fatto amicizia con i bambini delle altre parrocchie e imparato quanto importante sia mantenere, rafforzare e 
formare la PACE con i piccoli gesti di ogni giorno!  Ci teniamo a condividere con voi una 
poesia, scritta da una bambina israeliana, che ci ha accompagnati durante la giornata. 
 

La scatola dei colori  
Avevo una scatola di colori, brillanti, decisi e vivaci. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, 
altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti. Non avevo il nero per il pianto 
degli orfani. Non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti. Non avevo il giallo per le 
sabbie ardenti. Ma avevo l’arancio per la gioia della vita. E il verde per i germogli e i nidi. 
E il celeste dei chiari cieli splendenti. E il rosa per i sogni e il riposo. Mi sono seduta e ho 
dipinto la Pace. 
I bambini e gli educatori ACR 


