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Dal	vangelo	secondo	Marco	(7,31-37)	
 

In	 quel	 tempo,	Gesù,	 uscito	 dalla	 regione	 di	 Tiro,	 passando	 per	 Sidòne,	 venne	 verso	 il	mare	 di	
Galilea	in	pieno	territorio	della	Decàpoli.		Gli	portarono	un	sordomuto	e	lo	pregarono	di	imporgli	
la	mano.	Lo	prese	in	disparte,	lontano	dalla	folla,	gli	pose	le	dita	negli	orecchi	e	con	la	saliva	gli	
toccò	 la	 lingua;	 guardando	 quindi	 verso	 il	 cielo,	 emise	 un	 sospiro	 e	 gli	 disse:	 «Effatà»,	 cioè:	
«Apriti!».	 E	 subito	 gli	 si	 aprirono	 gli	 orecchi,	 si	 sciolse	 il	 nodo	 della	 sua	 lingua	 e	 parlava	
correttamente.		 E	 comandò	 loro	 di	 non	 dirlo	 a	 nessuno.	 Ma	 più	 egli	 lo	 proibiva,	 più	 essi	 lo	
proclamavano	e,	pieni	di	stupore,	dicevano:	«Ha	fatto	bene	ogni	cosa:	fa	udire	i	sordi	e	fa	parlare	
i	muti!». 

	
AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	

• PELLEGRINAGGIO	 MADONNA	 DI	 CASTELMONTE:	 sabato	 29	 settembre	 si	 farà	 il	 pellegrinaggio	 a	
Castelmonte	 e	 alla	Madonna	 di	 Barbana	 a	 Grado.	 Per	 la	 prenotazione	 rivolgersi	 in	 canonica	 a	Maser	 il	
lunedì,	mercoledì	e	venerdì	mattina	dalle	9	alle	11,	oppure	presso	Santina	Gallina,	tel.	0423-923101;	

• PULIZIE	 ORATORIO	 A	MASER:	 È	 necessario	 ricostruire	 un	 gruppo	 per	 le	 pulizie	 delle	 sale	 parrocchiali	 a	
Maser.	Chi	volesse	rendersi	disponibile	prenda	contatti	con	Simonetta;	lunedì	24	settembre	dalle	8.00	alle	
11.00	 sono	 programmate	 le	 pulizie	 di	 fondo:	 sono	 attesi	 volontari	 per	 dare	 una	 mano	 a	 chi	 già	 si	 è	
assunto	questo	servizio	a	favore	di	tutti.	

• VOLONTARI	 PER	 LA	 SCUOLA	 DELL’INFANZIA:	 Le	 scuole	 dell’infanzia	 di	 Crespignaga	 e	 Coste	 cercano	
volontari	per	accompagnare	i	bambini	nel	tragitto	casa	–	scuola	e	viceversa	con	il	pulmino.	Si	tratta	di	una	
mezz’ora	 al	 mattino	 dalle	 8.20	 alle	 9.00	 e	 al	 pomeriggio	 dalle	 15.45	 alle	 16.15.	 Per	 dare	 disponibilità	
contattare	don	Carlo	0423	55909	doncarlovelludo@davide.it;	

• ROSARIO	E	MESSA	PRESSO	LA	CHIESA	NOME	DI	MARIA:	mercoledì	12	settembre	alle	19.30	Rosario	presso	
la	chiesa	del	Nome	di	Maria,	mentre	sabato	15	settembre	alle	18.30	Messa	presso	la	chiesa	del	Nome	di	
Maria	(non	sarà	celebrata	in	chiesa	a	Crespignaga);	

	
	

SERVIZIO	CIVILE	VOLONTARIO	
	

Ricevo	dal	Comune	di	Maser	l’avviso	di	scadenza	del	BANDO	PER	IL	SERVIZIO	CIVILE	VOLONTARIO.	Si	
tratta	 di	 una	 nuova	 opportunità	 per	 i	 ragazzi	 e	 le	 ragazze	 dai	 18	 e	 28	 anni.:	 La	 domanda	 di	
ammissione	deve	pervenire	entro	e	non	oltre	il	28	settembre	2018.		Quanti	sono	interessati	possono	
passare	in	Comune	a	ritirare	il	modulo	per	la	presentazione	della	domanda.	
	
	
	

FESTA	CON	PADRE	CARLO	BITTANTE	
	

Domenica	 16	 settembre	 PADRE	 CARLO	 BITTANTE,	 al	 rientro	 dal	 viaggio	 nelle	 Filippine	 e	 prima	 di	
riprendere	la	sua	nuova	missione	di	Padre	Generale	della	Congregazione	dei	Canossiani,	ha	piacere	di	
salutare	la	nostra	comunità	di	Coste.	Con	l’occasione	celebrerà	la	SS.	Messa	delle	ore	11.00	a	Coste	e	
a	 seguire	 ci	 sarà	 la	 possibilità	 di	 pranzare	 insieme	 con	 lui	 presso	 l’area	 Festeggiamenti.	 L’invito	 è	
aperto	a	tutti,	bambini,	ragazzi,	giovani,	adulti,	anziani,	amici,	parenti,	conoscenti	e	parrocchiani	delle	
nostre	 quattro	 Parrocchie,	dando	 cortese	 adesione	 per	 il	 pranzo	 entro	 giovedì	 13	 settembre	 ai	
numeri	339/7782455	(Mirko),	348/1028514	(Lia,	dopo	le	17.00),	oppure	lasciando	la	propria	adesione	
durante	lo	svolgimento	delle	serate	della	sagra	del	Sacro	Cuore.	
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PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Venerdì	 21	 settembre	 a	 Treviso,	 nella	 chiesa	 di	 San	 Nicolò,	 celebrazione	 di	 apertura	

dell’anno	pastorale	
• Martedì	 25	 settembre	 alle	 21.00	 a	 Crespignaga	 incontro	 del	 Consiglio	 pastorale	 della	

Collaborazione	
• Giovedì	 27	 settembre	 alle	 20.30	 a	 Madonna	 della	 Salute,	 incontro	 del	 Consiglio	

Pastorale	delle	quattro	Parrocchie	
• Sabato	29	settembre	alle	11.00	Matrimonio	di	Moretto	Mattia	e	Gallina	Valentina	
	
	

SAGRA	DI	SAN	GRAZIANO	a	MASER	
	

• Il	 COMITATO	 FESTEGGIAMENTI	 DI	MASER	 in	 occasione	 della	 sagra	 di	 San	Graziano	 ad	
Ottobre	avrebbe	piacere	di	aggregare	al	gruppo	nuove	persone	per	condividere	assieme	
il	senso	di	volontariato..	per	chi	ha	piacere	di	unirsi	si	metta	in	contatto	con	3294196535;	

	

• Domenica	 14	 Ottobre	 alla	 messa	 delle	 9.30	 Festa	 per	 gli	 Anniversari	 di	 Matrimonio,	 dal	 5°	 anno	 di	
matrimonio	 in	poi	ogni	5	anni.	Prenotarsi	 in	Canonica	nei	giorni	di	 lunedì,	mercoledì	o	venerdì	mattina	
dalle	9.00	alle	11.00;	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
15	settembre	

MASER	
18.30	Nardi	Pietro	e	 famigliari	defunti;	Gruppo	Rosario	S.	Andrea;	Martignago	Giovanni	e	Oliva;	Andriolo	
Giuseppe	e	Agnese;	Rossetto	Ferdinando	e	Bruna;	Martignago	Antonio	e	Amelia;	Polloni	Lea,	Gallina	Ugo	e	
Maria	Stefania;	
CRESPIGNAGA	
18.30	 presso	 CHIESA	NOME	DI	MARIA	Def.to	 Alberton	Mario;	 Colla	Maria	 e	 Pierina;	 Gazzola	 Fernando;	
Guglielmi	Diana	(ann.);	Cecchin	Graziano	e	familiari	(da	amici);	Ceccato	Pietro,	Ceccato	Luigi,	Dussin	Aurelia;		

DOMENICA		
16	settembre	

XXIV	del	T.O	
	

	

MASER	
9.30	Don	Umberto	Basso;	Quagliotto	Rudy	(ann.),	Angelo	e	Bisol	Anna;		
15.30	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Ballestrin	Giovanni;	Bidoli	Nives	e	Angelo;	Bassani	Aristide	e	genitori;		
11.00	Battaglia	Erminia	e	fam.	Carraro	Gildo;	
CRESPIGNAGA	
11.00	Def.ti	Fam.	Bordin	Mario;	Padre	Giancarlo	Tittoto.	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Fam.	De	Bortoli	Lucindo	e	Facchin	Isacco; 

	

Lunedì	10	settembre	 MASER	
18.30	Basso	Carmela;	

Martedì	11	settembre	 CRESPIGNAGA 
8.00	Bordin	Anna; 

Mercoledì	12	settembre	 COSTE	
8.00	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	Rech	Luisa	e	fratelli; 

Giovedì	13	settembre	 COSTE	
8.00	sacerdoti	vivi	e	defunti;	def.ti	De	Bortoli	e	Tittoto;	 

Venerdì	14	settembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	famiglie; 


