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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, 46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo,
Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a
gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma
egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in
piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e
lo seguiva lungo la strada;

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
• SITO DELLE PARROCCHIE: Sul sito parrocchiale è stato caricato il calendario pastorale di quest’anno 2018-2019, consultandolo potete
trovare le date e gli orari delle celebrazioni liturgiche nelle varie 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.
• GENITORI DEI BAMBINI – RAGAZZI DEL CATECHISMO: lunedì 29 ottobre alle 20.30 a Maser incontro con tutti i genitori dei
bambini e ragazzi che desiderano frequentare il catechismo per consegnare loro i calendari e gli orari degli incontri e
raccogliere le adesioni.

• ADULTI AZIONE CATTOLICA: martedì 30 ottobre ore 20,45 ci sarà a coste l’incontro degli adulti di azione cattolica;
• FESTA DI TUTTI I SANTI: giovedì 1 novembre è la festa di tutti i Santi. Le Messe hanno orario festivo, già dal mercoledì
sera. Alle ore 15.00 nei tre cimiteri verrà fatta la liturgia della Parola e la benedizione delle tombe.
• COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI: venerdì 2 novembre alle 10.00 verrà celebrata la S. Messa in cimitero a Coste
mentre alle 15.00 nei cimiteri di Maser e Crespignaga;
• ACR: sabato 3 novembre NON ci sarà Acr, ma ci troviamo sabato 10 novembre a Maser per la Festa del “CIAO” dalle 15.30
con la S. Messa delle 18.30;

AI GENITORI CHE DESIDERANO BATTEZZARE IL PROPRIO FIGLIO

Amareggiato e stanco delle tante calunnie desidero ribadire che mai è stato negato il Battesimo a nessun bambino,
qualsiasi sia la situazione familiare dei suoi genitori. A chi è affezionato alla menzogna e alla calunnia ricordo la gravità di
questo peccato con le parole di Papa Francesco: “La calunnia distrugge l’opera di Dio, perché nasce dall’odio. Essa è figlia
del «padre della menzogna» e vuole annientare l’uomo, allontanandolo da Dio.” Un antidoto: prendere le distanze dalle
parole dai calunniatori.
Ai genitori che desiderano battezzare il loro figlio viene offerta l’opportunità di partecipare ad un piccolo itinerario di
preparazione. Invito i genitori a prendere contatto con me per comunicare il loro desiderio di battezzare il loro figlio e per
concordare i tempi della preparazione e celebrazione.
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 - 12 maggio a Madonna della
Salute - 16 giugno a Crespignaga - 21 luglio a Coste - 8 settembre a Madonna della Salute - 6 ottobre a Maser

AVVISI PER SINGOLE PARROCCHIE
• PER COSTE: giovedì 1 novembre, alle ore 18.00 in Cimitero, ci sarà la recita del Rosario completo.
• PER MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 2 novembre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad
anziani ed ammalati.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
•
•
•
•
•
•

mercoledì 8; 15; 22; 29 novembre alle 20.30 Corso vicariale per catechisti a San Zenone
domenica 11 novembre Giornata del ringraziamento. Celebrazione dei Battesimi a Coste
martedì 13 novembre alle 20.30 a Maser incontro di verifica del pellegrinaggio dei giovani e dell’accoglienza ai pellegrini
mercoledì 14 novembre alle 20.30 veglia di preghiera a Madonna della Salute in onore di Maria Patrona
domenica 18 novembre Giornata mondiale dei poveri e Giornata diocesana della carità
mercoledì 21 novembre festa della Presentazione della Beata Vergine Maria a Madonna della Salute: Messe alle 7.30;
10.00; 15.00; 17.00; 19.00
• domenica 25 novembre Giornata di preghiera per il Seminario diocesano
• mercoledì 28 novembre alle 20.30 a Crespignaga incontro del Consiglio Pastorale delle quattro Parrocchie

INTENZIONE DI PREGHIERA DELLA SETTIMANA: Perché le nostre comunità parrocchiali accolgano l’invito alla santità e
annuncino a tutti la bellezza e la gioia di seguire Gesù nella quotidianità della vita che mette al centro l’Eucarestia.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 29 ottobre
Martedì 30 ottobre

MASER
18.30 Basso Amelia;

CRESPIGNAGA
8.00 def.ti Giovanni, Carlo e Regina;

MASER
Mercoledì 31 ottobre

18.30 De Zen Giuditta;

CRESPIGNAGA
18.30 per gli ammalati e le vocazioni religiose;

MASER
9.30 Pro Popolo; Polloni Ettore;
15.OO Liturgia della parola e benedizione delle tombe in cimitero;

Giovedì
1 novembre
Tutti i Santi

COSTE
8.00 Mazzarolo Sandro, Daniele e nonni; De Meneghi Ugo e Maria; Parisotto Luigi; Bordin Giuseppe,
Domenica e figlie defunte; Bassani Aristide; Basso Mattia;
11.00 Carraro Giuseppe (ord. dalla classe);
15.OO Liturgia della parola e benedizione delle tombe in cimitero;

CRESPIGNAGA
11.00 Piccolotto Emma (ann.), Gallina Isidoro e Manzioli Marino;
15.OO Liturgia della parola e benedizione delle tombe in cimitero;

MADONNA della SALUTE
9.30 Def. Zanusso Silvano; Def.ti Fam. Rostirolla; Def. Bordin Susie e De Zen Jimmy;

Venerdì
2 novembre
Commemorazione
dei defunti

MASER
15.00 IN CIMITERO: Per tutti i defunti;

COSTE
10.00 IN CIMITERO: Martignago Angelo e Virginia; Favarello Maria Luigia;

CRESPIGNAGA
15.00 IN CIMITERO: per tutti i defunti della parrocchia; def.ti Rossetto e Razzolini; Def.ti Battilana Renato e
genitori;

MASER

SABATO
3 novembre

18.30 Ballestrin Carlo (ann.); Bottin Amedeo; Bellachioma Dina e Tommaso; Lunardi Simeone, Alfonsina,
Enrichetta, Alfonso, Angelina e zie; Bordin Amalia e figli; Pellizzon Marco (Ann.);

CRESPIGNAGA
18.30 Ceccato Pietro (ann), Luigi e Dussin Aurelia; Bordin Marcella e Dussin Luigi, Virginia e Giulia; Dott.
Mario Ronchiato (ann.); Piva Nadia e famiglie Rossetto vivi e def.ti; Gallina Francesca, Gazzola Lino e
Fernando; Bassani Giovanni e Antonietta;

MASER

DOMENICA
4 novembre
XXXI del T.O

9.30 De Zen Pietro e Severino; Comin Maria e Genitori; Murer Marcello (ann); Cavarzan Mario (ann.); Per i
caduti di tutte le guerre; Polloni Ettore;
15.00 S. Rosario

COSTE
8.00 Bordin Antonio e Ida; Bordin Giovanni; Reginato Alberto, Giovanni e Marghetita; Favarello Maria e
Luigia; Gasparetto Carlo e Armida; Brunetto Orlando e Irma;
11.00 secondo intenzione offerente; don Angelo Martini; don Pasquale; Carraro Gianna e Libera;

CRESPIGNAGA
11.00 Bano Marta; Def.ti Carraro e Franco; Favretto Luigi e Rina.

MADONNA della SALUTE
9.30 Def. Gasparetto Marisa (ann.); Def.ti Zanchetta Epifanio e Zanin Baldassare; Def.ti Fam. Ferraro;

