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INTENZIONE DI PREGHIERA DELLA SETTIMANA: Perché le nostre famiglie, perché siano luoghi dove la chiamata del
Signore nasce e cresce nella quotidianità e i genitori siano attenti e disponibili al progetto vocazionale per i propri figli
Dal vangelo secondo Marco (13, 24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole
si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che
sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la
parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate
è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è
alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a
quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
• CATECHISTI: lunedì 19 novembre alle 20.30 a Coste incontro con le catechiste per le celebrazioni dell’Avvento
• INCONTRO GENITORI BAMBINI 1° e 2° ELEMENTARE: martedì 20 novembre alle 20.30 a Madonna della Salute
incontro dei genitori dei bambini di prima e seconda elementare.
• PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA: mercoledì 21 novembre in occasione della memoria liturgica della
Presentazione della Beata Vergine Maria a Madonna della Salute saranno celebrate le Messe alle 7.30; alle 10.00;
alle 15.00; alle 17.00 e alle 19.00 portando poi in processione la statua della Madonna
• CORSO VICARIALE PER CATECHISTI: giovedì 22 novembre alle 20.30 a San Zenone il quarto incontro del corso
vicariale per catechisti. Interverrà una coppia di sposi dell’ufficio di pastorale della famiglia sul tema: “Una
collaborazione leale ed esplicita. Accompagnare i genitori nel percorso di Iniziazione Cristiana”.
• CONSIGLIO PASTORALE DELLE QUATTRO PARROCCHIE: venerdì 23 novembre alle 20.30 a Crespignaga si incontra il
Consiglio Pastorale delle quattro parrocchie. A tema è l’esperienza educativa che le nostre parrocchie offrono
attraverso le scuole dell’infanzia. Motivi pedagogici ed economici ci stanno spingendo verso la chiusura di uno dei tre
plessi, e in questo tempo i Comitati di gestione si stanno interrogando su come riorganizzare il buon funzionamento
delle scuole. Contemporaneamente il Vicario Generale ha chiesto alle nostre comunità di interrogarsi sul valore di
questa esperienza educativa e sull’opportunità o meno di mantenerla, ritrovando eventualmente le motivazioni per
cui oggi le nostre comunità cristiane vogliono rinnovare o meno questa scelta. Su queste motivazioni si interrogherà
il Consiglio Pastorale.
• GENITORI E RAGAZZI DI PRIMA MEDIA: domenica 25 Novembre, dopo la Messa delle 9.30 a Maser, nelle sale
parrocchiali si incontrano i genitori e i ragazzi di prima media e con le loro catechiste cercheranno di aiutarsi assieme
di crescere nella comprensione del progetto di Dio su di loro per poterlo accogliere.
• GIORNATA DEL SEMINARIO: domenica prossima nella nostra diocesi si celebra la giornata per il Seminario. È
occasione per pregare per le vocazioni sacerdotali, ma anche per raccogliere le nostre offerte in denaro per aiutare
finanziariamente il Seminario: il luogo dove si formano i preti del domani.
• 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 23 novembre ore 20.30 in oratorio a Crespignaga si trovano tutti i giovanissimi
di seconda e terza superiore;

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 8.30 alle 11 si ricevono le iscrizioni all’Azione Cattolica e l’abbonamento al
settimanale “la vita del popolo”, entro il 30 novembre;
• PER CRESPIGNAGA: dalle prossime domeniche sarà possibile abbonarsi a “La Vita del Popolo” e alla “Famiglia
Cristiana” prima e dopo di ogni Santa Messa recandosi presso l’apposito banchetto al di fuori delle porte della chiesa.
È inoltre possibile aderire anche all’Azione Cattolica.
• PER MADONNA DELLA SALUTE: Dalla cassetta esterna del funerale di Botter Silvio, sono stati raccolti € 352 destinati
all’asilo nido integrato di Coste.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• domenica 25 novembre Giornata di preghiera per il Seminario diocesano
• giovedì 29 novembre alle 20.30 Corso vicariale per catechisti a San Zenone

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
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Lunedì 19 novembre
Martedì 20 novembre

MASER
18.30 Basso Giovanna;

CRESPIGNAGA
8.00 Mares Andrea, Zanusso Lorenzo, Sandrina e Noemi;

MADONNA della SALUTE
Mercoledì 21 novembre

Giovedì 22 novembre
Venerdì 23 novembre

7.30 Def.ti Fam. Pellizzer Amedeo e Emma, Gazzola Beniamino e Pierina;
10.00 Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; Secondo int. Fam. Bandiera Alessandro;
15.00 Def. De Bortoli Danilo e famiglia;
17.00 Def.ti Fam. Ganeo Pietro e Pellizzari Antonio;
19.00 Def.ti Rossetto Elio, Vettoretto Elisa, Silvestri Maria e Vettoretto Beniamino; Def.ti Ferrarese Bruno,
Michelon Olga e Florian Antonietta;

COSTE
8.00 def.ti fam. Toso; Marcon Albina; Andreazza Maria e Alessandro (ann.);

MADONNA della SALUTE
8.00 Per le famiglie;

MASER

SABATO
24 novembre

18.30 De Zen Albino, Giuditta, Iseo e Gallina Gina; Ganeo Pierina; Martinazzo Augusto e famigliari defunti;
Bonora Marcello e Cavarzan Elvira; Botti Alfonsina (ann.) e Colla Erminio; De Bortoli Pietro (ann.), e
Bovolato Olanda; Pellizzon Gino (ann.) e genitori; Gallina Isidoro e Maria; Lunardi Simeone, Alfonsina,
Enrichetta, Alfonso, Angelina e zie; Classe 1974;

CRESPIGNAGA
18.30 Marcolin Martino (ann.); Ballestrin Mario, Ida, Angina e famiglia; Gazzola Gino; Forner Galiano e Colla
Armida; def.ti Pastro;

MASER

DOMENICA
25 novembre
XXXIV del T.O

9.30 Cavarzan Vittorio, Maria e Adriana; Onisto Bertilla, genitori e marito; Ronfini Giovanni Battista e
famigliari;
15.00 S. Rosario

COSTE
8.00 Gazzola Santina; Piccolo Italia, Luciano, Ernesto e Pio; Gasparetto Olivo; Gazzola Adelia; Gazzola
Francesco e Antonia; Vieceli Leontina;
11.00 Martignago Amedeo e Franco Teresa; Bittante Pietro e Maria;

CRESPIGNAGA
11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Gazzola Ofelio e Mares Armellina; Visentin Teresa; Carraro Giuseppe (dagli
amici della classe); Perizzolo Floriano e Gabriella; Adami Giuseppe.

MADONNA della SALUTE
9.30 Def. Cazzolato Marcella (ann.) e Zanin Gabriele; Def.ti Fam. Frattin; Def.ti Fam. Bordin, Bontorin e
Donazzan; Def. Reginato Francesco;

