Foglietto parrocchiale n. 45
Domenica XXVII del T.O, B, 7 ottobre 2018
www.parrocchiemcmc.it

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 (10, 2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a
un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero:
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha
congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia
la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne
sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me,
non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non
accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia,
li benediceva, imponendo le mani su di loro.

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;
• ROSARIO IN CIMITERO A CRESPIGNAGA: Nel mese di ottobre ogni giovedì alle 18.00 in cimitero a Crespignaga si pregerà il Santo
Rosario
• CATECHISTE: giovedì 11 ottobre ore 20.30 a Maser incontro delle catechiste per organizzare l’inizio del nuovo anno catechistico;

AVVISI PER SINGOLE PARROCCHIE
• PER CRESPIGNAGA: dal banchetto del funerale di Carraro Giuseppe sono stati raccolti € 335.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• 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 GLI ALTRI TRE PROGETTI CARITATIVI:
4- Progetto promosso da Padre Sergio Gallina:
ERO CARCERATO (E SIETE VENUTI A TROVARMI): cassa acustica con due microfoni per la neo-pastorale carceraria a Presidente Dutra
in Brasile;
5- Progetto promosso da Monica Colla:
EMERGENZA ALIMENTARE R.C.A.: Acquisto di generi alimentari da Paesi limitrofi alla Repubblica Centrafricana da distribuire alla
popolazione;
6- Progetto promosso da Padre Fabrizio Quagliotto:
COMUNITÀ DI SPERANZA: aiuto alle comunità di recupero dipendenze da droga e alcool a Pirambu in Brasile;

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;

•

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;

L’ESTATE DELLE NOSTRE QUATTRO PARROCCHIE
Qui sotto vi verranno riportate alcune righe degli articoli riguardanti i vari campi scuola e del Gr.Est che si sono svolti nel periodo
estivo nelle nostre quattro parrocchie; Per chi volesse leggersi gli articoli completi li trova pubblicati sul sito parrocchiale
www.parrocchiemcmc.it nella sezione “ESTATE” con anche alcune foto;

GIUSEPPE IL RE DEI SOGNI - GR.EST. 2018
Durante il mese di luglio, tre pomeriggi alla settimana, al centro parrocchiale di Maser si è svolto il Gr.Est. che, come ogni anno, ha
coinvolto tutte e quattro le parrocchie. Il tema principale era “Giuseppe il re dei sogni” che abbiamo approfondito con l’aiuto della visione
del film e della lettura della Genesi. … (continua sul sito parrocchiale)

4 RIGHE SU ASSISI – Campo scuola dei ragazzi di 3° Media
Noi ragazzi di terza media, dal 28 al 31 agosto siamo stati ad Assisi con le catechiste e la cooperatrice pastorale Lucia. Siamo stati divisi in
4 gruppi e ogni giorno oltre a visitare le chiese o le basiliche facevamo dei giochi a competizione. Per noi ragazzi … (continua sul sito
parrocchiale)

PELLEGRINAGGIO verso ROMA in preparazione al SINODO DEI GIOVANI – 3° e 4° Superiore
“Ci vuole coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario per sognare e realizzare come Gesù il regno di Dio, e
impegnarci per un’umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fraternità: rischiate andate avanti!” È questo l’invito di Papa Francesco
rivolto ai giovani che lo hanno incontrato l’11 agosto scorso al circo Massimo a Roma. In mezzo alle 70mila persone presenti quel giorno
c’eravamo anche noi ragazzi di 3^ e 4^ superiore delle 4 parrocchie di Maser: Alessandra, Elisa, Enrico, Francesco, Matteo, Sara, Thomas,
Sofia e Cristiano. … (continua sul sito parrocchiale)

Campo scuola parrocchiale in valcamento – 1° e 2° Media
Nel mese di Giugno, da sabato 23 a sabato 30, si è svolto il classico campo scuola parrocchiale estivo rivolto ai ragazzi di prima e seconda
media. I ragazzi della parrocchia di Maser hanno trascorso una settimana tra le montagne di Val calamento accompagnati dagli animatori
Cristiano, Elisa, Enrico, Lucia, Madian, Sara, Thomas e da sei adulti che ci hanno guidati nelle passeggiate e hanno cucinato per noi. Il
tema di questo campo scuola era …(continua sul sito parrocchiale)

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 8 ottobre
Martedì 9 ottobre
Mercoledì 10 ottobre
Giovedì 11 ottobre
Venerdì 12 ottobre

MASER
18.30 Gallina Luigi e genitori; De Bortoli Carmela;

CRESPIGNAGA
8.00 Def.ti Rech Albino e Dina;

COSTE
8.00 perle vocazioni;

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

MADONNA della SALUTE
8.00 Per i giovani;

MASER

SABATO
13 ottobre

18.30 Chiarellotto Guerrino (ann.) e famigliari defunti; Ballestrin Gino (ann.); Bianchin Millo; Rossetto Elio e
Vettoretto Elisa; Puglierin Teodolinda e famigliari defunti; Colla Carlo; Morlin Sergio (ann.) e genitori;
Fruscalzo Primo, Erminia e figli; Vivi e defunti classe 1945; Colla Erminio (ann.) e Botti Adolfina; Rossetto
Gianstella;

CRESPIGNAGA
18.30 Fregona Gabriele e familiari vivi e def.ti; Def.to Gianni Dal Bello; Battaglia Beppino (ann.); Daniel Iseo
e Dalla Rosa Olga e Ilario; Gazzola Lino (ann.), Gallina Francesca, Gazzola Fernando e famiglia; Battilana
Rino e Linda;

MASER
9.30 Pro Popolo; Costacurta Giuseppe (ann.); Gallina Alberta (ann.) e Menegon Luigi; Altin Marcello; ad
menten offerentis; Trinca Maria; Bandiera Giuseppe e Stella;
15.30 S. Rosario

DOMENICA
14 ottobre
XXVIII del T.O

COSTE
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Bordin Antonio e Ida; Bordin Giovanni (ann.); Martinazzo
Mario; def.ti fam. Serena; Andreatta Rino, genitori e fratelli; Bordin Fortunato e famiglia;
11.00 Franco Teresa (trig.); Ballan Nereo; Bittante Francesco e Antonia; Bastasin Guido;

CRESPIGNAGA
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Padre Giancarlo Tittoto; Andreazza Adelia e Zalunardo Isidoro; Gasparetto
Gianni; Vivi e defunti classe 1967;

MADONNA della SALUTE
9.30 Def.ti Reginato Alessio e De Bortoli Noemi; Def.ti Menegon Alfredo, Antonio e Angelico; Fam. Gallina
Lino vivi e defunti (60^ ann. Matrimonio); Def.ti Carraro Artemio e Aldo; Def.ti Reginato Francesco, Angelo
e Elisa;

