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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	(10,	17-30) 
In	quel	tempo,	mentre	Gesù	andava	per	la	strada,	un	tale	gli	corse	incontro	e,	gettandosi	in	ginocchio	
davanti	a	lui,	gli	domandò:	«Maestro	buono,	che	cosa	devo	fare	per	avere	in	eredità	la	vita	eterna?».	
Gesù	 gli	 disse:	 «Perché	 mi	 chiami	 buono?	 Nessuno	 è	 buono,	 se	 non	 Dio	 solo.	 Tu	 conosci	 i	
comandamenti:	“Non	uccidere,	non	commettere	adulterio,	non	rubare,	non	testimoniare	 il	 falso,	non	
frodare,	 onora	 tuo	 padre	 e	 tua	 madre”».		 Egli	 allora	 gli	 disse:	 «Maestro,	 tutte	 queste	 cose	 le	 ho	
osservate	fin	dalla	mia	giovinezza».	Allora	Gesù	fissò	lo	sguardo	su	di	lui,	lo	amò	e	gli	disse:	«Una	cosa	
sola	ti	manca:	va’,	vendi	quello	che	hai	e	dallo	ai	poveri,	e	avrai	un	tesoro	in	cielo;	e	vieni!	Seguimi!».	
Ma	a	queste	parole	 egli	 si	 fece	 scuro	 in	 volto	 e	 se	ne	andò	 rattristato;	 possedeva	 infatti	molti	 beni.	
Gesù,	volgendo	lo	sguardo	attorno,	disse	ai	suoi	discepoli:	«Quanto	è	difficile,	per	quelli	che	possiedono	
ricchezze,	entrare	nel	regno	di	Dio!».	I	discepoli	erano	sconcertati	dalle	sue	parole;	ma	Gesù	riprese	e	
disse	loro:	«Figli,	quanto	è	difficile	entrare	nel	regno	di	Dio!	È	più	facile	che	un	cammello	passi	per	la	cruna	di	un	ago,	che	un	ricco	
entri	nel	regno	di	Dio».	Essi,	ancora	più	stupiti,	dicevano	tra	loro:	«E	chi	può	essere	salvato?».	Ma	Gesù,	guardandoli	in	faccia,	disse:	
«Impossibile	agli	uomini,	ma	non	a	Dio!	Perché	tutto	è	possibile	a	Dio».	Pietro	allora	prese	a	dirgli:	«Ecco,	noi	abbiamo	lasciato	tutto	
e	ti	abbiamo	seguito».	Gesù	gli	rispose:	«In	verità	 io	vi	dico:	non	c’è	nessuno	che	abbia	 lasciato	casa	o	fratelli	o	sorelle	o	madre	o	
padre	o	 figli	o	campi	per	causa	mia	e	per	causa	del	Vangelo,	che	non	riceva	già	ora,	 in	questo	tempo,	cento	volte	tanto	 in	case	e	
fratelli	e	sorelle	e	madri	e	figli	e	campi,	insieme	a	persecuzioni,	e	la	vita	eterna	nel	tempo	che	verrà».	
	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• PELLEGRINAGGIO	 A	 PADOVA-VICENZA:	 sabato	 10	 novembre	 si	 farà	 il	 pellegrinaggio	 al	 santo	 a	 Padova	 e	 al	 monte	 Berico.	

Iscrizioni	 in	 canonica	 a	 Maser	 al	 lunedì,	 mercoledì	 e	 venerdì	 dalle	 ore	 9	 alle	 11,	 oppure	 presso	 Gallina	 Santina	 al	 Tel.	
0423.923101;	

• 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;	

• SUONO	DELLE	CAMPANE:	Una	disposizione	diocesana	del	23/05/2011	a	firma	del	nostro	Vescovo	 impone	che	dalle	21.00	alle	
07.00	 le	 campane	 e	 gli	 orologi	 non	 suonino.	 In	 ottemperanza	 a	 tale	 disposizione	 ho	 provveduto	 a	 regolare	 il	 suono	 delle	
campane	dei	vari	campanili.	

• CONSIGLIO	PASTORALE:	giovedì	18	ottobre	alle	20.30	nelle	sale	parrocchiali	di	Maser	 incontro	con	il	Consiglio	pastorale	delle	
quattro	parrocchie		

• CORSO	VICARIALE	CATECHISTI:	giovedì	25	ottobre	a	San	Zenone	inizia	il	corso	vicariale	per	tutti	i	catechisti;	
	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE		
• PER	CRESPIGNAGA:	 in	occasione	della	giornata	missionaria	mondale,	domenica	21	ottobre	ci	sarà	 la	tradizionale	vendita	torte	

fuori	 le	 S.	Messe	di	 sabato	e	domenica.	 sabato	20,	 dalle	 14.30	 alle	 18.00,	potrete	portare	 le	 vostre	 torte	presso	 le	 salette	di	
Crespignaga,	dove	alcuni	giovani	le	confezioneranno.	Insieme	ai	dolci	è	necessario	portare	una	lista	di	ingredienti.	Grazie!	

• PER	COSTE:	Dal	funerale	di	Marco	Biagio	sono	stati	raccolti	euro	240	destinati	alla	chiesa;	
	
	

	

AI	GENITORI	CHE	DESIDERANO	BATTEZZARE	IL	PROPRIO	FIGLIO	
Abbiamo	pensato	di	offrire	già	da	adesso	il	calendario	delle	date	in	cui	verrà	amministrato	il	sacramento	del	Battesimo	nelle	nostre	
parrocchie	 nel	 corso	 di	 questo	 anno	 pastorale	 invitando	 anche	 i	 genitori	 a	 partecipare	 ad	 un	 piccolo	 itinerario	 alla	 scoperta	 del	
compito	di	educatori	della	fede.	
Un	primo	incontro	sarà	con	don	Carlo	per	manifestargli	 il	desiderio	di	battezzare	il	proprio	figlio	e	comunicargli	 le	motivazioni	che	
sostengono	la	richiesta.	
Il	 secondo	 incontro	 sarà	 con	 i	 catechisti	 battesimali	 per	 approfondire	 alcuni	 temi	 legati	 alla	 fede	 e	 alla	 sua	 trasmissione,	
concordando	con	loro	giorno	e	orario	dell’incontro.	
L’ultimo	 incontro,	 cui	 possibilmente	 sono	 invitati	 anche	 i	 padrini,	 sarà	 condotto	da	don	Carlo	e	dai	 catechisti	 battesimali	 dove	 si	
cercherà	di	comprendere	come	Dio	vuole	incontrarsi	con	noi	attraverso	le	parole,	i	gesti	e	i	segni	presenti	nel	rito.	
Ci	 permettiamo	 di	 consigliare	 ai	 genitori	 di	manifestare	 per	 tempo	 il	 desiderio	 del	 Battesimo	 approfittando	 già	 del	 tempo	 della	
gravidanza	per	scegliere	di	partecipare	a	questi	 incontri	essendo	questo	certamente	un	momento	dove	 la	coppia	è	più	disposta	e	
motivata	a	confrontarsi	su	questi	temi	riempendo	così	di	contenuto	l’attesa	del	figlio.	
	

QUESTE	LE	DATE	DELLE	CELEBRAZIONI:	
11	novembre	a	Coste	-	09	dicembre	a	Maser	-	13	gennaio	a	Madonna	della	Salute	-	10	febbraio	a	Crespignaga	-	11	marzo	a	Coste	-	
20	aprile	 a	Maser,	Coste	e	Crespignaga	durante	 la	Veglia	Pasquale	 -	28	aprile	 a	Maser	 -	19	maggio	 a	Madonna	della	Salute	 -	16	
giugno	a	Crespignaga	-	21	luglio	a	Coste	-	8	settembre	a	Madonna	della	Salute	-	6	ottobre	a	Maser	

	

www.parrocchiemcmc.it 



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	2018”	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	val	calamento	–	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) 

	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• mercoledì	24	ottobre	al	CFP	di	Fonte	incontro	del	Consigli	Pastorali	delle	Collaborazioni	del	nostro	Vicariato	
• giovedì	25	ottobre	a	San	Zenone	inizia	il	corso	vicariale	per	catechisti	
• lunedì	29	ottobre	alle	20.30	a	Maser	incontro	con	i	genitori	dei	bambini	e	dei	ragazzi	che	frequenteranno	il	catechismo	

	

PICCOLO	CORO	DI	MADONNA	della	SALUTE	
Mercoledì	17	OTTOBRE	riprendono	le	prove	di	canto	del	PICCOLO	CORO	dalle	19:45	alle	21:00.	Sono	invitati	i	bambini	(dalle	elementari),	i	
ragazzi,	i	giovani	e	chi	ha	piacere	di	partecipare	a	questo	bellissimo	servizio	in	parrocchia.		

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
3	

	

SABATO		
20	ottobre	

MASER	
18.30	Nardi	Angelo	e	genitori;	Nardi	Marcello	e	fratelli;	Defunti	famiglia	Vettoretti;	Bellò	Mario,	Dorinda	e	
Antonietta;	Bonora	Carlo	e	famigliari;	Martignago	Vittorio,	Maurizia	e	famigliari	defunti;	Visentin	Angelo	e	
Lea;	Bedin	Albina	e	famiglia;	Collesei	Alberto	e	famiglia;	De	Nadai	Bruno;	Polloni	Guido	(ann.),	Antonietta,	
Ettore	e	famigliari	defunti;	Gallina	Maurizio	e	genitori;	Gallina	Valentino	e	Martignago	Pierina;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Def.ti	 Fam.	 Bordin	Mario;	 Def.to	 Colla	 Tommaso;	Mazzocato	 Galileo	 (ann.),	 Rita	 e	 Tittoto	 Teresa;	
Def.ti	Grando	Redo	e	Positello	Maria;	Gazzola	Luigi	e	Rachele;	

DOMENICA		
21	ottobre	
XXIX	del	T.O	

	

	

MASER	
9.30	Comin	Maria	e	genitori;	Cavalletto	Anna	(ann.);	Ardito	Pasquale,	Bruno	e	Cesare;	Cavarzan	Gino	(ann.);	
Francesconi	Cesarina	in	Colla;	Gruppo	Rosario	via	Rossetto	e	via	degli	Aplini;	
15.30	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 Per	 tutti	 i	 defunti	 della	 famiglia	di	 Piccolo	Pio;	Gasparetto	Olivo;	Basso	Mario;	 Zandonà	Giuseppe	e	
Luigia;	Def.ti	fam.	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	Martinazzo	Mario	(ord.	Dalla	classe);	
11.00	Mazzarolo	Giuseppe	e	Carraro	Rita;	Bidoli	Elda;	Martinazzo	Mario;	Bittante	Virginia	e	Emilia;	
CRESPIGNAGA	
11.00	Cecchin	Graziano;	Def.ti	Fam.	Nervo;	Gallina	Francesca,	Gazzola	Lino	e	Gazzola	Fernando	e	famiglia;	
Volpato	Antonio	e	Rita.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Fam.	 Pellizzer	 Mariano	 vivi	 e	 defunti;	 Def.ti	 Quagliotto	 Ermenegildo	 e	 Maria;	 Def.	 Salvador	 Gildo	
(ann.); 

Lunedì		15	ottobre	 MASER	
18.30	Basso	Giovanni	Battista;	

Martedì	16		ottobre	 CRESPIGNAGA 
8.00	Mares	Andrea,	Zanusso	Lorenzo,	Sandrina	e	Noemi;	Martinello	Giuseppe	e	Giacon	Malvina;	 

Mercoledì	17		ottobre	 COSTE	
8.00	Vettor	Giuseppe;	def.	Famiglie	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli; 

Giovedì	18		ottobre	 COSTE	
8.00	Botti	Egidio	e	Cecilia	(ann.);	

Venerdì	19	ottobre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	Don	Sante	Martellozzo	e	Don	Angelo	Martini; 



	


