
Foglietto	parrocchiale	n.	43		
Domenica	XXV	del	T.O,	B,	23	settembre	2018	

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	(9,30-37)	
 

In	quel	tempo,	Gesù	e	 i	suoi	discepoli	attraversavano	 la	Galilea,	ma	egli	non	voleva	che	
alcuno	 lo	 sapesse.	 Insegnava	 infatti	 ai	 suoi	 discepoli	 e	 diceva	 loro:	 «Il	 Figlio	 dell’uomo	
viene	consegnato	nelle	mani	degli	uomini	e	 lo	uccideranno;	ma,	una	volta	ucciso,	dopo	
tre	 giorni	 risorgerà».	 Essi	 però	 non	 capivano	 queste	 parole	 e	 avevano	 timore	 di	
interrogarlo.	Giunsero	a	Cafàrnao.	Quando	fu	 in	casa,	chiese	 loro:	«Di	che	cosa	stavate	
discutendo	per	 la	 strada?».	Ed	essi	 tacevano.	Per	 la	 strada	 infatti	avevano	discusso	 tra	
loro	chi	 fosse	più	grande.	Sedutosi,	chiamò	 i	Dodici	e	disse	 loro:	«Se	uno	vuole	essere	 il	
primo,	sia	l’ultimo	di	tutti	e	il	servitore	di	tutti».		E,	preso	un	bambino,	lo	pose	in	mezzo	a	
loro	e,	abbracciandolo,	disse	loro:	«Chi	accoglie	uno	solo	di	questi	bambini	nel	mio	nome,	
accoglie	me;	e	chi	accoglie	me,	non	accoglie	me,	ma	colui	che	mi	ha	mandato».	

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.	Partenza	ore	6.30	dalla	chiesa	di	MASER,	con	fermata	a	
Crespignaga,	Coste	e	Muliparte;	

• 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;		

• COMITATO	 FESTEGGIAMENTI	 PARROCCHIALE	 DI	 MASER:	 lunedì	 24	 settembre	 ore	 20.30	 in	 centro	
parrocchiale	di	Maser	si	incontra	il	comitato	festeggiamenti;	

• INCONTRO	 CONSIGLIO	 PASTORALE	 DELLE	 QUATTRO	 PARROCCHIE:	 giovedì	 27	 settembre	 alle	 20.30	 a	
Madonna	 della	 Salute,	 incontro	 del	 Consiglio	 Pastorale	 delle	 quattro	 Parrocchie.	 Sarà	 occasione	 per	
aggiornarci	 sulle	 iniziative	 che	 abbiamo	 nel	 cuore	 di	 far	 crescere	 nel	 corso	 di	 questo	 anno	 pastorale,	
concorderemo	le	date	per	le	celebrazioni	dei	sacramenti	e	…	quanto	riguarda	l’ordinarietà	della	vita	delle	
nostre	parrocchie.	

• EDUCATORI	GIOVANISSIMI:	venerdì	 28	 settembre	 ore	 20.30	 in	 canonica	 a	Crespignaga	 si	 incontrano	 gli	
educatori	 giovanissimi	 con	 don	 Carlo	 per	 fare	 una	 verifica	 sul	 campo	 scuola	 svolto	 questa	 estate	 e	 per	
programmare	l’anno	nuovo;	

• MATRIMONIO:	 sabato	 29	 settembre	 alle	 11.00	 a	 Maser	 si	 uniranno	 in	 matrimonio	 Moretto	 Mattia	 e	
Gallina	Valentina;	

	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Lunedì	1	ottobre	a	Madonna	della	Salute	recita	del	santo	rosario	presso	 il	capitello	di	San	Francesco	

alle	ore	19	e	a	seguire	testimonianza	di	Monica	Colla	impegnata	in	missione	in	Africa;	
• Martedì	2	ottobre	alle	20.45	a	Crespignaga	incontro	del	Consiglio	pastorale	della	Collaborazione	
• Venerdì	5	ottobre	alle	19.00	 in	chiesa	a	Maser	 l’incontro	di	preghiera	per	 i	bambini	delle	 tre	scuole	

dell’infanzia	e	per	i	loro	familiari		
• Domenica	7	ottobre	a	Crespignaga	celebrazione	del	Battesimo;	

www.parrocchiemcmc.it 



SAGRA	DI	SAN	GRAZIANO	a	MASER	
	

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

	

• INCONTRO	DELLE	COLLABORAZIONI:	mercoledì	3	ottobre	alle	20.30	in	chiesa	a	Maser	con	una	veglia	di	
preghiera	 inizieremo	 il	 nuovo	 anno	 pastorale.	 Vorremmo	 trovarci	 comunità	 cristiane	 delle	 quattro	
parrocchie	per	pregare	 insieme	il	Signore	riconoscendoci	chiamati	a	 lasciar	crescere	 legami	fraterni	e	di	
solidarietà	 tra	 di	 noi.	 Siamo	 tutti	 invitati,	 soprattutto	 tutte	 le	 varie	 associazioni	 che	 collaborano	 nelle	
nostre	 parrocchie	 (cori,	 lettori,	 comitati	 festeggiamenti,	 catechisti,	 animatori,	 educatori,	 addetti	 alle	
pulizie,	banda,	ecc…;	

	

• CENA	PER	TUTTE	LE	ASSOCIAZIONI	DI	VOLONTARIATO	DEL	COMUNE:	venerdì	5	ottobre	alle	20.00	sotto	
al	 capannone	 della	 sagra	 di	 S.	 Graziano	 a	 Maser	 CENA	 DELL’ASSOCIAIONISMO,	 al	 costo	 di	 13€.	 Per	
prenotare	chiamare	 i	seguenti	numeri:	3385641750	–	0423.565812	 -	3494538397	entro	e	non	oltre	 il	3	
ottobre;	

	

• PASSEGGIA	 CON	 NOI:	 domenica	 6	 ottobre	 passeggiata	 di	 5	 km	 per	 le	 vie	 di	 Maser	 organizzata	
dall’associazione	“Madre	Therese”.	 Iscrizioni	ore	9.30	con	partenza	ore	10.30	presso	 il	 capannone	della	
sagra.	Iscrizione	+	ristoro:	3€	-	iscrizione	+	ristoro	+	pastasciutta	6€;	

	

• S.	MESSA	DEGLI	ANNIVERSARI	DI	MATRIMONIO:	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		
29	settembre	

MASER	
18.30	 Pellizzon	 Luigia	 (ann.)	 e	 Martignago	 Carlo	 e	 Gianfranco;	 Ganeo	 Pierina;	 Martinazzo	 Augusto	 e	
famigliari	 defunti;	 Bonora	 Marcello	 e	 Cavarzan	 Elvira;	 Colla	 Amedeo	 (ann.);	 Precoma	 Attilio,	 Fausto	 e	
genitori;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Gallina	 Francesca,	Gazzola	 Lino	e	 Fernando;	Def.ti	 di	De	Paoli	 Paola;	Def.ti	 Fam.	Gazzola	 Silvano	e	
Lina;	Rech	Pompeo	(ann.),	Amalia,	Lionella,	Giovanni	e	Angelica;	

DOMENICA		
30	settembre	

XXVI	del	T.O	
	

	

MASER	
9.30	Colla	Giuseppe	(ann.);	Comin	Maria	e	genitori;	Defunti	Diamante,	Marina	e	Enrico;	Cattaneo	Mario;		
15.30	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Gazzola	Santina;	Basso	Mario;	secondo	intenzione	offerente;	def.	Giovanni;		
11.00	per	il	popolo;		
15.00	S.	ROSARIO	IN	CIMITERO;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Def.ta	Visentin	Teresa;	Def.ti	Fam.	Battilana	Giacinto.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Reginato	Renzo	e	Teresa;	Fam.	Pellizzer	Mariano	vivi	e	defunti,	Franco	Francesco;	Def.ti	Zanusso	
Silvano,	 Gino,	 Giuseppina,	 Mario	 e	 Lucia;	 Def.ti	 Quagliotto	 Leandro	 e	 Parisotto	 Elisa;	 Def.ti	 Quagliotto	
Ermenegildo	e	Maria;	Martinazzo	Mario;	 

Lunedì	24		settembre	
MASER	
18.30	Martignago	 Gino	 e	 famigliari	 defunti;	 Rech	 Pompeo	 (ann.),	 Amalia	 e	 Gemma;	 Tavernaro	 Silvano,	
Giuseppe,	Suor	Giannina	e	famigliari;	

Martedì	25	settembre	
CRESPIGNAGA 
8.00	Piccolotto	Sonia;	Fregona	Ugo	e	Rina	(ann.)	e	familiari	vivi	e	def.ti;	Mares	Andrea,	Zanusso	Lorenzo,	
Sandrina	e	Noemi; 

Mercoledì	26	settembre	 COSTE	
8.00	Bordin	Giovanni	e	familiari	defunti; 

Giovedì	27	settembre	 COSTE	
8.00	Andreazza	Alessandro	e	nonna	Maria	(ann.);	 

Venerdì	28	settembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	malati	della	parrocchia; 



	


