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INTENZIONE	DI	PREGHIERA	DELLA	SETTIMANA:	Perché	le	nostre	comunità	cristiane	si	rendano	sempre	più	attente	alle	
tante	forme	di	povertà	presenti	tra	di	noi	e	attraverso	gesti	concreti	di	vicinanza	siano	capaci	di	essere	strumenti	della	
tenera	cura	con	cui	Dio	papà	si	prende	cura	di	ciascuno	di	noi.		

	

Dal	vangelo	secondo	Marco	(12,	38-44) 
In	 quel	 tempo,	 Gesù	 [nel	 tempio]	 diceva	 alla	 folla	 nel	 suo	 insegnamento:	 «Guardatevi	
dagli	 scribi,	 che	amano	passeggiare	 in	 lunghe	 vesti,	 ricevere	 saluti	 nelle	 piazze,	 avere	 i	
primi	seggi	nelle	sinagoghe	e	i	primi	posti	nei	banchetti.	Divorano	le	case	delle	vedove	e	
pregano	a	lungo	per	farsi	vedere.	Essi	riceveranno	una	condanna	più	severa».	Seduto	di	
fronte	 al	 tesoro,	 osservava	 come	 la	 folla	 vi	 gettava	monete.	 Tanti	 ricchi	 ne	 gettavano	
molte.	Ma,	venuta	una	vedova	povera,	vi	gettò	due	monetine,	che	fanno	un	soldo.		Allora,	
chiamati	a	sé	i	suoi	discepoli,	disse	loro:	«In	verità	io	vi	dico:	questa	vedova,	così	povera,	
ha	 gettato	 nel	 tesoro	 più	 di	 tutti	 gli	 altri.	 Tutti	 infatti	 hanno	 gettato	 parte	 del	 loro	
superfluo.	Lei	invece,	nella	sua	miseria,	vi	ha	gettato	tutto	quello	che	aveva,	tutto	quanto	
aveva	per	vivere».	
	
	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE 
• ASSEMBLEE	GENITORI	DELLA	SCUOLA	DELL’INFANZIA:	In	questa	settimana	ci	saranno	le	assemblee	dei	genitori	

dei	bambini	che	frequentano	le	nostre	scuole	dell’infanzia:	
o Lunedì	alle	20.30	scuola	Santa	Teresa	del	Bambin	Gesù	a	Crespignaga	
o Martedì	alle	20.30	scuola	Giacomelli	a	Maser	
o Mercoledì	alle	20.30	scuola	San	Pio	X	a	Coste	
o Giovedì	alle	20.30	nido	San	Pio	X	a	Coste	

• VERIFICA	 PELLEGRINAGGIO	 GIOVANI:	 martedì	 13	 novembre	 alle	 20.00	 a	 Maser	 incontro	 di	 verifica	
dell’esperienza	 del	 pellegrinaggio	 dei	 giovani	 e	 dell’accoglienza	 fatta	 ai	 pellegrini,	 sono	 invitati	 i	 giovani	 che	
hanno	partecipato	al	pellegrinaggio,	le	famiglie	che	hanno	accolto	e	i	comitati	festeggiamenti.		

• VEGLIA	 DI	 PREGHIERA:	 In	 occasione	 della	 festa	 della	 Madonna	 della	 Salute	 viene	 proposta	mercoledì	 14	
novembre	alle	20.30	 in	 chiesa	a	Madonna	della	 Salute,	una	veglia	di	preghiera:	 “Maria	Madre	della	Chiesa,	
genera	sante	vocazioni	nella	nostra	parrocchia”	

• CORSO	VICARIALE	PER	CATECHISTI:	giovedì	15	novembre	alle	20.30	a	San	Zenone	 il	 terzo	 incontro	del	corso	
vicariale	per	catechisti.	Interverrà	Tatiana	Radaelli	sul	tema:	“Riscoprire	il	battesimo,	celebrare	il	Perdono.	

• GIORNATA	MONDIALE	 DEI	 POVERI	 E	 GIORNATA	 DIOCESANA	 DELLA	 CARITÀ:	 domenica	 prossima	 si	 celebra	
nella	nostra	diocesi	la	giornata	diocesana	della	carità.	Ci	sarà	una	raccolta	straordinaria	per	finanziare	progetti	a	
favore	dei	poveri	da	attuare	nelle	nostre	parrocchie.	

• “INCONTRO	DELLA	DOMENICA”:	L’Unione	Cristiana	Imprenditori	e	dirigenti	della	sezione	di	Treviso	parteciperà	
alla	Messa	delle	9.30	a	Maser	e	dopo	Messa	desidera	incontrare	nelle	sale	parrocchiali	di	Maser	gli	imprenditori	
locali	ma	anche	quanti	si	occupano	del	lavoro	per	riflettere	da	cristiani	su	questo	tema.	

• 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	2018-
2019,	consultandolo	potete	trovare	le	date	e	gli	orari	delle	celebrazioni	liturgiche	nelle	varie	parrocchie.	

• 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:	Nel	sito	è	possibile	 trovare	gli	orari	 e	 il	 luogo	dei	 vari	 incontri	di	 catechismo	 con	 i	nomi	delle	
catechiste.	

• GRUPPI	GIOVANISSIMI:	venerdì	16	novembre	ore	20.30	in	oratorio	a	Crespignaga	si	trovano	tutti	i	giovanissimi	
dalla	prima	alla	terza	superiore	

• A.C.R.:	sabato	17	novembre	non	ci	sarà	l’acr	perché	gli	educatori	sono	impegnati	in	un	incontro	di	formazione	
	
	

www.parrocchiemcmc.it 



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:	 Sono	aperte	 le	 iscrizioni	 per	 l’abbonamento	della	 “vita	del	 popolo”;	Giselda,	
l’incaricata,	passerà	per	il	rinnovo.	

• PER	COSTE:	dal	funerale	di	Bastasin	Giuseppe	sono	stati	raccolti	255,00	€	,	destinati	alle	opere	parrocchiali;			
	
	
	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• 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	
3	

	

SABATO		
17	novembre	

MASER	
18.30	Gallina	Rosa	(ann.),	America	e	famigliari	defunti;	Gallina	Angelica	in	Altin	(ann.);	Dal	Molin	Aldo	(ann);	
Bottin	Amedeo;	Lucia	Tonon	Piovesan;	Bonora	Natalina	in	Altin;	Gallina	Maurizio	e	genitori;	Gallina	Luigino	
e	Noal	Maria;	De	Bortoli	Fortunato;	Gallina	Luigi,	Ferdinanda,	Maria	Dina	e	famigliari	defunti;	
CRESPIGNAGA	
18.30	 Pellizzon	 Angelo	 ed	 Elena;	 Gazzola	 Camillo,	 Algemira	 e	 figli;	 Emilio	 Adami	 e	 familiari	 vivi	 e	 def.ti;	
Def.to	Zilio	Armando	(ann.);	Def.ti	Forato	Antonio	e	Maria;		

DOMENICA	
18	novembre	

XXXIII	del	T.O	
	

	

MASER	
9.30	Poloniato	Lucia;	Comin	Maria	e	genitori;	Gruppo	rosario	S.	Andrea;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Martinello	Romeo	e	Pietro;	Dal	Bello	Giovanni;	Parisotto	Domenico	e	Angela;	Colla	Franco	e	genitori;	
Dametto	 Ancilla	 e	 Giovanni;	 def.ti	 Ballestrin	 e	Menegon;	 Vettoretto	 Attilio	 e	 	 genitori;	 Bittante	 Pietro	 e	
Maria;	Gazzola	Lucia,	Olivo	e	Ida;		
11.00	Ballan	Nereo;	def.ti	Piccolo	Ugo	e	familiari;	Marcon	Biagio	(trig.);	Carraro	Ernesto	e	Rossetto	Virginia;	
def.	fam.	Grigolato	Bruna;	Vettoretto	Adolfino	e	Guido;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 50°	 anniversario	 di	 matrimonio	 di	 Dussin	 Mario	 e	 Fontana	 Giuseppina;	 Def.to	 Michele	 Zuccato;	
Martinello	Romeo.	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.	Botter	Silvio	(trig.);	Def.ti	Fam.	Gatto	Alessandro;	Def.ti	Ganeo	Regina	e	Salvador	Settimo;	Def.ti	
Garbuio	Albertina,	Perin	Stella	e	Bandiera	Giuseppe;	Def.ti	Bandiera	Elisabetta	e	Amedeo;	Fam.	Zanchetta	
vivi	e	defunti;	Martinazzo	Mario;	 

	

Lunedì	12	novembre	 MASER	
18.30	De	Zen	Pietro,	Severino	e	genitori;	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	

Martedì	13	novembre	 CRESPIGNAGA 
8.00	Gallina	Marino; 

Mercoledì	14	novembre	
COSTE	
8.00	Tisat	Lia	e	Natalina;		
	

Giovedì	15	novembre	

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

	

Venerdì	16	novembre	
MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	la	comunità;	
	


