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Dal vangelo secondo Marco (10, 35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia
per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse
loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi
sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro
per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi
vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di
tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria
vita in riscatto per molti».

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 9.00 alle 11.00, 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.
• CONSIGLI PASTORALI DELLE COLLABORAZIONI: mercoledì 24 ottobre al CFP di Fonte incontro del Consigli Pastorali
delle Collaborazioni del nostro Vicariato;
• CORSO VICARIALE CATECHISTI: giovedì 25 ottobre a San Zenone inizia il corso vicariale per catechisti; Interverrà don
Alberto Zanetti, direttore dell’ufficio catechistico su: “Il Progetto Sicar e le comunità. Le comunità cristiane soggetto
iniziatico.”
• GIOVANISSIMI: venerdì 26 ottobre ore 20.30 presso le sale parrocchiali di Crespignaga avranno inizio i gruppi dei
giovanissimi, dalla prima alla quinta superiore;

AVVISI PER SINGOLE PARROCCHIE
• PER MASER: lunedì 22 ottobre ore 20.30 presso il centro parrocchiale si incontra il comitato festeggiamenti per un
bilancio della sagra appena conclusa;
• PER MADONNA DELLA SALUTE: Festa del capitello di San Francesco, il ricavato è stato così suddiviso e donato: € 400
alla scuola dell’infanzia e nido integrato di Coste, € 200 all’associazione “punto argento” di Coste, € 600 a Monica
Colla per la missione “NZILA” in Rep. Centrafricana più € 132 raccolti durante la sua testimonianza. Affidiamo anche
la nostra preghiera.
• PER COSTE: dal funerale di Marcon Biagio sono stati raccolti 240€, destinati all’asilo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
•
•

lunedì 29 ottobre alle 20.30 a Maser incontro con i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequenteranno il catechismo
martedì 30 ottobre ore 20,45 ci sarà a coste l’incontro degli adulti di azione cattolica;

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

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 22 ottobre
Martedì 23 ottobre
Mercoledì 24 ottobre
Giovedì 25 ottobre
Venerdì 26 ottobre

MASER
18.30 Rossetto Vittoria (ann.) e Bordin Vittorio; Basso Giulia;

CRESPIGNAGA
8.00 Fam. De Bortoli Bruna (vivi e def.ti); Salvador Rinaldo e Bandiera Flora; Def.ti Gazzola Angelo e
Marcolin Palmira; Piccolo Luigi (ann.);

COSTE
8.00 Carraro Giuseppe (ord. classe);

COSTE
8.00 Vettor Giuseppe, def. famiglia Bastasin Fortunato e De Bortoli;

MADONNA della SALUTE
8.00 Def. Rostirolla Severino (ann.);

MASER

SABATO
27 ottobre

18.30 Ganeo Pierina; Martinazzo Augusto e famigliari defunti; Lunardi Alfonso, Angelina e Adriana; Bonora
Marcello e Cavarzan Elvira; Nardi Lino; Poloniato Basilio, Vittorio e Amalia; Gallina Duilio e Giovanni;
Michielin Angela; Durighello Maria; Nardi Pietro e famigliari defunti; Deon Elisa e Gallina Elvira;

CRESPIGNAGA
18.30 Piccolotto Sonia; Mazzocato Gino e Martinazzo Ines; Giuseppe Carraro; Gazzola Raimondo ed Elisa;
Serafin Mario e Porcellato Irma;

MASER

DOMENICA
28 ottobre
XXX del T.O

9.30 Maggioni Valeria; Gruppo rosario S. Andrea; Martignago Romolo; Facchin Giuseppe; Comazzetto
Emilio; Poloniato Marino; Mondin Michele; Bordin Bruno (ann.), Manuela, nonna Rosa e famigliari defunti;
De Zen Marcello e Gallina Ernesta;
15.00 S. Rosario

COSTE
8.00 Gazzola Santina; Piccolo Pio, Luciano, Ernesto e Italia; Padre Rino; Forato Danilo e genitori; Piccolo Ugo
e famigliari defunti; Alberton Giovanni; Grigolato Giuseppe; Parisotto Luigi; Bordin Giovanni e Virginia;
11.00 Zandonà Tarcisio, Primo e Rosa; Bordin Giovanni;
15.00 S. Rosario in Cimitero

CRESPIGNAGA
11.00 Def.ta Visentin Teresa; Def.ti Marcolin Maria e Martino; Famiglie Martinello vivi e def.ti; Adami
Giuseppe.

MADONNA della SALUTE
9.30 Def.ti Fratelli Grigolato; Def. Bordin Teresa (ann.); Def.ti Bandiera Giuseppe e Stella; Def. Bordin
Ornella; Def.ti Ganeo Angelo ed Eugenia, Merlo Giulio e Maria;

