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Dal vangelo secondo Marco (9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo,
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito
possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in
me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con
un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».

AVVIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE E SALUTO A SILVIA:

Domenica prossima in tutte le parrocchie ci sarà una particolare preghiera in occasione dell’avvio dell’anno pastorale. In modo più
solenne sarà celebrato a Maser durante la Messa delle 9.30 dove pregheremo e saluteremo Silvia, aspirante cooperatrice che dopo
tre anni di servizio nelle nostre parrocchie continuerà il suo percorso formativo altrove.

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
• 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;
• RECITA DEL S. ROSARIO: 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; mentre giovedì 4 ottobre alle 19.00 sarà
celebrata la Santa Messa
• CONSIGLIO PASTORALE DELLE QUATTRO PARROCCHIE E COMITATI DI GESTIONE DELLE SCUOLE: lunedì 1 ottobre alle 20.45 a
Crespignaga, i Comitati di Gestione delle tre scuole e i membri del Consiglio pastorale delle quattro parrocchie, si incontreranno
con il Vicario Generale e il Direttore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano per confrontarsi sulle proposte di gestione e
ristrutturazione delle scuole dell’infanzia delle nostre parrocchie.
• INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE: martedì 2 ottobre alle 20.45 a Crespignaga incontro del
Consiglio pastorale della Collaborazione;
• 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…;
• PREGHIERA PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER I LORO FAMILIARI: venerdì 5 ottobre alle 19.00 vorremo iniziare
l’anno scolastico genitori e bambini frequentanti le tre scuole dell’infanzia portando il nostro cuore davanti al Signore, per
imparare a riconoscere le sue chiamate. La preghiera inizierà all’esterno della chiesa di Maser per poi concludersi in chiesa.
• BATTESIMO: domenica 7 ottobre a Crespignaga riceveranno il Battesimo: Alessandro Noal, Michele Favaro, Greta Cocchetto,
Alice Gasparetto, Elisabetta Santinello;
• BENEDIZIONE AUTISTI E AUTOMEZZI: domenica 7 ottobre a Maser dopo la S. Messa delle 9.30 verranno benedetti gli autisti e gli
automezzi;
• ROSARIO IN CIMITERO A CRESPIGNAGA: Nel mese di ottobre ogni giovedì alle 18.00 in cimitero a Crespignaga si pregerà il Santo
Rosario

AVVISI PER SINGOLE PARROCCHIE
•
•
•

PER MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 5 ottobre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed
ammalati.
PER MASER: venerdì 5 ottobre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati; Nel mese di
ottobre verrà recitato il S. Rosario nei vari colmelli;
PER COSTE: mercoledì 3 ottobre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• Giovedì 11 ottobre a Maser incontro delle catechiste per organizzare l’inizio del nuovo anno catechistico
• Giovedì 25 ottobre a San Zenone inizia il corso vicariale per catechisti

OTTOBRE MISSIONARIO
Quest’anno, in occasione dell’ottobre, mese dedicato alle missioni, siamo tutti invitati a scegliere e prendersi a cuore,
accompagnandoli con preghiere e offerte, uno o più progetti caritativi promossi dai sei missionari delle nostre quattro parrocchie,
nelle loro Terre di Missione. Questi progetti verranno presentati in queste prime due domeniche di ottobre e si terminerà con una
raccolta offerte in tutte le S. Messe e le chiese l’ultima domenica del mese missionario.
– Gruppo Missionario Interparrocchiale di Maser –
ECCO I PRIMI TRE PROGETTI CARITATIVI:
1- Progetto promosso da Suor Fernanda Pellizzer:
LIBERIAMO LA CARITÀ: Assistenza umana e spirituale alle donne detenute nel carcere Luzira in Uganda e i loro bambini;
2- Progetto promosso da Padre Carlo Bittante:
NUTRIAMO IL FUTURO: Programma di nutrizione per bambini denutriti della periferia di Metro Manila in Filippine;
3- Progetto promosso da Suor Irma Michielin:
RICUCIRE NUOVE VITE: Centro di cucito per ragazze e donne diversamente abili a Mbabane in Swaziland;

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;

•

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
3

Lunedì 1 ottobre
Martedì 2 ottobre
Mercoledì 3 ottobre
Giovedì 4 ottobre
Venerdì 5 ottobre

MASER
18.30 Ballestrin Angelina; Bottin Gino e Letizia;

CRESPIGNAGA
8.00 Facchin Mario (compleanno);

COSTE
8.00 per la comunità;

COSTE
8.00 def.ti Ballestrin e Gasparetto; Vettoretto Antonio, Mario; Bonora Roma;

MADONNA della SALUTE
8.00 Per i sacerdoti;

MASER

SABATO
6 ottobre

18.30 Altin Bruno e Adelia (ann.); Vettoretti Giovanni Battista e Oliva; Bordin Vittorio e Vittoria; Martignago
Rosalia, Rossetto Antonietta e Spadetto Elvio; Martignago Adriana, Agnese e Stefania; Bellò Flavia (ann.),
Ernesto e Rina;

CRESPIGNAGA
18.30 Bordin Marcella e Dussin Luigi, Virginia e Giulia; Pellizzer Gino e familiari; Gazzola Camillo, Algemira e
figli; Dal Bello Siro (ann.); Famiglia Pellizzer;

MASER

DOMENICA
7 ottobre
XXVII del T.O

9.30 Tesser Elisa (ann.); Gallina Gino e famigliari defunti; Altin Antonio (ann.) e genitori; Pellizzer Quinto, De
Zen Iseo; Bordin Attilio e Antonietta;
15.30 S. Rosario

COSTE
8.00 Gasparetto Olivo; Martinazzo Mario;
11.00 Radolovic Giuseppe (ann.);

CRESPIGNAGA
11.00 Fam. Brolese; Dussin Roberto; Def.to Michele Zuccato; Def.ti di Gasparetto Guido e Gazzola Gabriela;
Suor Scolastica (ann.) e Suor Pellegrina.

MADONNA della SALUTE
9.30 Def.ti Zanchetta Epifanio e Bordin Maria; Def.ti Fam. Parisotto Ernesto e Piva Giuseppina; Def.
Albertina Garbuio; Def. Vettoretto Attilio (ann.); Def. Bandiera Silvestro Ginio;

