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INTENZIONE DI PREGHIERA DELLA SETTIMANA: Perché le nostre comunità parrocchiali sentano la gioia di dire e dare
Gesù a tutti, in particolar modo vogliamo ricordare Riccardo e Cesare che domenica prossima riceveranno il Battesimo e
tutti i bambini e ragazzi che in questa settimana inizieranno il percorso catechistico nelle nostre parrocchie.
Dal vangelo secondo Marco (12, 28-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il
primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele!
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua
forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è
altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto
bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di
lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e
amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i
sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non
sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
• PELLEGRINAGGIO A PADOVA-VICENZA: sabato 10 novembre si farà il pellegrinaggio al santo a Padova e al
monte Berico. Partenza ore 7 dalla chiesa di Maser con fermata a Muliparte, Coste e Crespignaga;
• GRUPPO MISSIONARIO: mercoledì 7 novembre ore 20.30 a Maser si ritrova il gruppo missionario delle nostre
quattro parrocchie.
• ACR: sabato 10 novembre a Maser ci sarà la Festa del “CIAO” dalle 15.30 alle 18.30 con la S. Messa compresa;
• SITO DELLE PARROCCHIE: È on line il sito delle quattro parrocchie, all’interno vi potrete trovare il foglietto
parrocchiale, ma anche notizie riguardanti la vita delle nostre comunità. Questo l’indirizzo da digitare:
http://www.parrocchiemcmc.it/ Sul sito è stato caricato anche il calendario pastorale di quest’anno 20182019, consultandolo potete trovare le date e gli orari delle celebrazioni liturgiche nelle varie parrocchie.
• DON PAOLO E DON GIUSEPPE: Vogliamo dire il nostro grazie a don Paolo che in questo anno ha celebrato
l’Eucarestia domenicale nelle nostre parrocchie e che in questi giorni ha consegnato il testimone della staffetta
a don Giuseppe il quale ha dato la sua disponibilità a sostituirlo. Don Giuseppe abita a Cornuda e fino a un mese
fa era parroco a Sant’Andrea Oltre il Muson.
• SILVIA ASPIRANTE COOPERATRICE: Nella fraternità delle cooperatrici di Coste è arrivata in questi giorni un’altra
Silvia Bortolin. Anche lei sarà presente in fraternità dal venerdì alla domenica, ma non sarà impegnata in servizi
pastorali legati alle nostre parrocchie, utilizzando maggiormente questa esperienza come momento formativo
all’interno del cammino di discernimento della sua vocazione.
• CONFESSIONI: sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 a Maser e a Crespignaga don Carlo e don Giuseppe
sono disponibili per il sacramento della Riconciliazione.
• CATECHISMO: In settimana inizia il catechismo per i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie secondo
gli orari concordati con i genitori. Nel sito è possibile trovare gli orari e il luogo dei vari incontri di catechismo
con i nomi delle catechiste.
• CORSO VICARIALE PER CATECHISTI: giovedì alle 20.30 a San Zenone il secondo incontro del corso vicariale per
catechisti. Interverrà Francesca Negro sul tema: “Un rinnovato itinerario di primo annuncio”
• BATTESIMO: domenica a Coste sarà celebrato il Battesimo di Riccardo Bastasin e Cesare Castellan.
• GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO PER I FRUTTI DELLA TERRA E DEL LAVORO DELL’UOMO: domenica si
celebra anche la giornata di ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo, nelle varie chiese si
raccoglie cibo per le persone in difficoltà o per la Casa del Clero.

AVVISI PER SINGOLE PARROCCHIE
• PER MASER: iscrizioni Azione Cattolica e abbonamenti vita del popolo: presso la canonica di Maser, nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11 si ricevono le iscrizioni all’Azione Cattolica e l’abbonamento al settimanale
“la vita del popolo”, entro il 30 novembre;
• PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 5 novembre ore 18.30 recita del santo rosario presso il capitello di San
Francesco;
• PER COSTE: mercoledì 7 novembre si porterà la Comunione ai malati in casa;
• PER CRESPIGNAGA: dalla vendita delle torte e dalle offerte raccolte in occasione della Giornata Missionaria Mondiale
sono stati raccolti in totale € 1619. Sabato 10 e domenica 11 novembre, in occasione della giornata del
ringraziamento, siamo invitati a portare in chiesa beni alimentari e prodotti agricoli, che saranno destinati alla Casa
del Clero di Treviso. Inoltre, domenica 11 novembre dopo la Santa Messa delle ore 11.00, ci sarà la benedizione degli
autisti e delle automobili.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• mercoledì 15; 22; 29 novembre alle 20.30 Corso vicariale per catechisti a San Zenone
• 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

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
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Lunedì 5 novembre
Martedì 6 novembre
Mercoledì 7 novembre
Giovedì 8 novembre
Venerdì 9 novembre

MASER
18.30 Pivirotto Ezio e genitori; Bottin Gino e Letizia;

CRESPIGNAGA
8.00 Def.ti Nervo Matteo, Rita e figli;

COSTE
8.00 per i defunti del Centro Sollievo;

COSTE
8.00 anime del purgatorio; def.ti Vettoretto e Bressan;

MADONNA della SALUTE
8.00 Per le vocazioni;

MASER

SABATO
10 novembre

18.30 Morlin Vittorio e Elisa; Gallina Lorenzo, Ida, e figlio Eugenio; Bianchin Millo e famiglia; Colla Carlo; De
Zen Ernesto e Botter Maria; Gallina Giuseppe e Casella Norina; Martignago Gianfranco; Colla Giuseppe
(dagli amici della montagna); Carlesso Fortunata e Serena Giuseppe; Altin Massimiliano (ann) e famigliari
defunti; Ganeo Marcello e Ida;

CRESPIGNAGA
18.30 Fregona Gabriele e familiari vivi e def.ti; Pellizzer Guido e Giovanna; Dussin Roberto; Martinello
Romeo; Vivi famiglia Bassani Settimo e Gazzola Maria Teresa; Battaglia Sisto, Beppino e famiglia; Tittoto
Fortunato (ann.) e Zalunardo Norina; Def.to De Bortoli Aldo e familiari; Def.ti Brolese e Forato;

MASER
9.30 De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; Poloniato Giuseppe e Amalia; Nardi Virginio e Bottin Lea;
Defunti Bordin e Profeta;
15.00 S. Rosario

DOMENICA
11 novembre
XXXII del T.O

COSTE
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Orsato Bruno; Bordin Giovanni; def.ti Silvestri e Ganeo;
Favarello Luigi, Elisabetta e Francesco; Carraro bruna e Ferdinando; tutti i defunti di Tesser Italia; Zandonà
Antonio e famigliari;
11.00 Perer Rina e Albino; def.ti fam. Tesser Italia; intenzione famiglia Reginato Luigi; Ballestrin Giuseppe;
Bittante Antonio; Boara, Andreatta e Enzo;

CRESPIGNAGA
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Padre Giancarlo Tittoto; Vivi e def.ti di Franco Giovanni; Carraro Giuseppe e
Pasetti Maria Rosa.

MADONNA della SALUTE
9.30 Def.ti Gasparetto Carlo e Armida; Def. Dametto Lieta;

