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Parroco: don Carlo Velludo 042355909 – doncarlovelludo@davide.it
Collaboratore: don Paolo Magoga 3922832316 – magogapaolo@gmail.com
Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin 3318085430 - luciaparagu@yahoo.it

Dal vangelo secondo Marco (8,27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e
per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi
gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli
domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò
loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio
dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e
dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli,
disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e
mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

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;
GRUPPO MISSIONARIO: mercoledì 19 settembre ore 20.30 in canonica a Coste si incontra il gruppo
missionario per preparare l’animazione dell’ottobre missionario.
APERTURA ANNO PASTORALE A TREVISO: venerdì 21 settembre a Treviso, nella chiesa di San Nicolò,
celebrazione di apertura dell’anno pastorale;
AIDO: domenica 23 settembre alla Messa delle 11.00 a Coste sarà presente l’AIDO che ricorda i 35 anni di
fondazione.

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE
• PER COSTE: dal funerale di Martinazzo Mario sono stati raccolti 481€, metà destinati alla Chiesa e metà
all’asilo; dal funerale di Franco Teresa in Martignago sono stati raccolti 165€, destinati per la Chiesa.

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.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
•
•
•

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 PARROCCHIALE 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
3

Lunedì 17 settembre
Martedì 18 settembre
Mercoledì 19 settembre
Giovedì 20 settembre
Venerdì 21 settembre

MASER
18.30 Polloni Imelda;

CRESPIGNAGA
8.00 Def.ti Dussin Gino e Romilda; Def.to Gianni Dal Bello;

COSTE
8.00 Perer Albino e Rina; Bastasin Fortunato e De Bortoli; Rech Luisa e fratelli; Bellè Rina e Cattuzzo Guido;

COSTE
8.00 def.ti Tittoto e De Bortoli; Piccolo Ido e Antonietta;

MADONNA della SALUTE
8.00 Per le nostre parrocchie;

MASER

SABATO
22 settembre

18.30 Gruppo Rosario S. Andrea; Cavarzan Vittorio, Maria e Adriana; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Pellizzon
Sante e famigliari defunti; Piccolo Maria (ann.) e Gallina Lucilio; Gallina Maurizio e famigliari defunti; Bovolato
Olanda (ann.) e De Bortoli Pietro;

CRESPIGNAGA
18.30 Def.to Zilio Armando; per la nostra comunità parrocchiale, gli anziani e gli ammalati;

MASER
9.30 De Zen Teresa, Eugenio e famigliari defunti; Menegon Brigida e Gallina Eugenio; De Bortoli Antonietta
(ann.), Angelo e Calabretto Tecla;
15.30 S. Rosario

DOMENICA
23 settembre
XXV del T.O

COSTE
8.00 intenzione Mazzarolo Giuliano; Gasparetto Olivo; De Meneghi Sergio; Vieceli Maria e famiglia;
11.00 Vivi e defunti classe 1938; Vettoretto Vettorino e famigliari; intenzione Zandonà Ludovico e Erminia;
Vivi e defunti Associazione AIDO; Martignago Angelo e Virginia; def. ti Cattuzzo; Zanchetta Natalino e Emma;
famiglia Zanchetta Iseo; Martinazzo Mario;

CRESPIGNAGA
11.00 Menegon Maria e Pierina; Fam. Favaro Gino (vivi e def.ti); Gazzola Rinaldo ed Ines; Grando Sabrina e
nonni, Andreatta Ida e sorelle Elsa e Carla.

MADONNA della SALUTE
9.30 Def.ti Reginato Francesco, Gasparetto Olivo, Cremasco Giovanna; Def.ti Bassani Suor Girolama, Quinto,
Onorio e Rina;

