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Intenzione di preghiera della settimana: Per noi cristiani, perché nella nostra vita riusciamo sempre a sentirci amati e grati, capaci del dono 
vicendevole di sé con umiltà, rispetto e gratuità.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Luca (14,1.	7-14) 
Avvenne	che	un	sabato	Gesù	si	recò	a	casa	di	uno	dei	capi	dei	farisei	per	pranzare	ed	
essi	 stavano	 a	 osservarlo.	 Diceva	 agli	 invitati	 una	 parabola,	 notando	 come	
sceglievano	i	primi	posti:	«Quando	sei	 invitato	a	nozze	da	qualcuno,	non	metterti	al	
primo	posto,	perché	non	ci	sia	un	altro	invitato	più	degno	di	te,	e	colui	che	ha	invitato	
te	e	lui	venga	a	dirti:	“Cedigli	il	posto!”.	Allora	dovrai	con	vergogna	occupare	l’ultimo	
posto.	Invece,	 quando	 sei	 invitato,	 va’	 a	 metterti	 all’ultimo	 posto,	 perché	 quando	
viene	colui	che	ti	ha	invitato	ti	dica:	“Amico,	vieni	più	avanti!”.	Allora	ne	avrai	onore	
davanti	a	tutti	 i	commensali.	Perché	chiunque	si	esalta	sarà	umiliato,	e	chi	si	umilia	
sarà	esaltato».	Disse	poi	a	colui	che	l’aveva	invitato:	«Quando	offri	un	pranzo	o	una	
cena,	 non	 invitare	 i	 tuoi	 amici	 né	 i	 tuoi	 fratelli	 né	 i	 tuoi	 parenti	 né	 i	 ricchi	 vicini,	
perché	a	loro	volta	non	ti	invitino	anch’essi	e	tu	abbia	il	contraccambio.	Al	contrario,	
quando	 offri	 un	 banchetto,	 invita	 poveri,	 storpi,	 zoppi,	 ciechi;	e	 sarai	 beato	 perché	
non	 hanno	 da	 ricambiarti.	 Riceverai	 infatti	 la	 tua	 ricompensa	 alla	 risurrezione	 dei	
giusti».	
	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• 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.		

• PELLEGRINAGGIO	 A	 CASTELMONTE	 E	 TRIESTE:	 Il	 pellegrinaggio	 a	 Castelmonte	 –	 Trieste	 si	 farà	 sabato	 7	 settembre;	
Iscrizioni	presso	la	canonica	di	Maser	nei	giorni	di	 lunedì,	mercoledì	e	venerdì	mattina	dalle	9.00	alle	11:00,	o	presso	
Santina	al	Tel.	0423	923101;	Partenza	ore	6.30	dalla	chiesa	di	Maser.	La	corriera	fermerà	a	Crespignaga	alle	ore	6.10,	a	
Coste	ore	6.20	e	a	Muliparte	alle	6.40;		

• SCUOLE	DELL’INFANZIA:	martedì	 3	 settembre	 presso	 le	 sale	 parrocchiali	 di	Maser	 si	 incontreranno	 tutti	 i	 dipendenti	
delle	tre	scuole	dell’infanzia	per	iniziare	assieme	il	nuovo	anno	scolastico.	Seguiranno	giorni	di	programmazione	vissuti	
assieme	per	elaborare	la	proposta	didattica	da	offrire	ai	bambini	partendo	dalla	pagina	evangelica	di	Gv.	15,	1-11	(la	vite	
e	i	tralci).	

• MATRIMONIO:	 sabato	 7	 settembre	 alle	 15.00	 a	 Maser	 Adriano	 Gallina	 e	 Michela	 Corazzin	 celebreranno	 il	 loro	
matrimonio	

• BATTESIMI:	domenica	 8	 settembre	 a	Madonna	 della	 Salute	 sarà	 celebrato	 il	 Battesimo	di	 Adele	 Bandiera,	 Battilana	
Tommaso	e	Lucia	De	Paoli	

 

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	MASER:	venerdì	6	settembre	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	agli	anziani	e	ammalati	in	casa;	Dalla	

cassetta	esterna	del	funerale	di	Martignago	Enrico	sono	stati	donati	all’asilo	Giacomelli	€	368,30;	
• PER	 CRESPIGNAGA:	 dal	 banchetto	 del	 funerale	 di	 Visentin	 Pompeo	 sono	 stati	 raccolti	 €	 185.00;	 dal	 banchetto	 del	

funerale	di	Alberton	Rosa	sono	stati	raccolti	€	225.00,	devoluti	ai	Padri	Passionisti	di	San	Zenone	degli	Ezzelini.		
• PER	MADONNA	 DELLA	 SALUTE:	 lunedì	 2	 settembre	 alle	 ore	 20.00	 recita	 del	 santo	 rosario	 presso	 il	 capitello	 di	 San	

Francesco;	venerdì	6	settembre	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	agli	anziani	e	ammalati	in	casa;		

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Sabato	14	settembre	alle	12.00	a	Bressanone	verrà	consacrato	Vescovo	don	Michele	Tomasi,	nuovo	Vescovo	di	Treviso,	

che	farà	il	suo	ingresso	in	diocesi	domenica	6	ottobre.	
• Sabato	14	settembre	la	Messa	delle	18.30	non	sarà	celebrata	in	chiesa	a	Crespignaga,	ma	nella	chiesa	del	Nome	di	

Maria.	
• Venerdì	20	settembre	alle	20.30	a	San	Nicolò	la	Messa	di	saluto	al	Vescovo	Gianfranco	Agostino	
• Venerdì	27	settembre	alle	10.30	a	Coste	Francesco	Busana	e	Isabel	Reginato	celebreranno	il	loro	matrimonio	

	



	
“CASA	SAN	PAOLO”	A	MASER	

Così	abbiamo	deciso	di	 chiamare	 l’ex	 canonica	di	Maser	 (quella	di	don	Vittorio).	Uno	dei	due	appartamenti,	è	
stato	preparato	per	accogliere	gruppi	che	desiderano	vivere	un’esperienza	prolungata	di	convivenza.	Sono	stati	
predisposti	25	letti,	la	cucina	è	stata	rimessa	in	funzione	e	tra	poco	anche	il	riscaldamento.	Responsabili	di	“Casa	
San	Paolo”	sono	Manoel	e	Pamela	Bordin	che	si	sono	resi	disponibili	a	offrire	questo	servizio.	Pamela	continua	
anche	ad	essere	la	referente	anche	per	l’uso	delle	sale	parrocchiali	di	Maser	(329	4196535).	

	
	

ORATORIO	DI	MADONNA	DELLA	SALUTE	
Stanno	terminando	i	lavori	per	rendere	utilizzabile	l’oratorio	di	Madonna	della	Salute	anche	per	video	proiezioni.	
Sarà	 anche	questo	un	modo	per	 rendere	ancor	più	 fruibile	questo	 spazio	per	 incontri	 formativi.	Responsabile	
dell’oratorio	è	Franco	Rostirolla	che	continua	a	rendersi	disponibile	per	questo	servizio	(340	2323899);	
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
7	settembre	

MASER	
18.30	Bianchin	Millo;	Gallina	Guido	e	famigliari	defunti;	Gallina	Gino	e	Tesser	Elisa;	Colla	Carlo;	Bordi	Eugenia	
e	Pellizzon	Luigi;	Pellizzon	Angela;	Ballestrin	Giuseppe	e	Irma;	Cavarzan	Eugenio	e	Angela;	Noal	Maria	(ann.)	e	
Gallina	Luigino;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Zilio	Redo	e	Zilio	Cirilla;	Def.ti	Alberton	Mario	e	famiglia;	Rech	Giovanni	e	Mazzocato	Cesira;	Pellizzer	
Giovanni	e	Massignon	Mafalda;	Alberton	Rosa;	Fregona	Angelo;	Def.to	Vettoretto	Giuseppe;		

DOMENICA		
8	settembre	

	
XXII	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Simeoni	Danilo;	Turchetto	Avelina	 in	De	Zen;	Bordin	Francesco	e	 famigliari;	Facchin	Riccardo	e	Maria,	
Giuseppe,	Angela	e	Giuliana;	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	 Ballestrin	 Giovanni;	 Dal	 Molin	 Rosanna;	 Orsato	 Federico;	 Parisotto	 Elisa;	 Basso	 Mario;	 Bastasin	
Fortunato	e	De	Bortoli;		
11.00	Bordin	Beniamino;	Def.ti	Martignago	Amedeo	e	Franco	Teresa;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Feltrin	Antonio	e	Luigi;	S.	Luigina	Feltrin,	Marino,	Bruna,	Eugenia	e	Flora;	Dussin	Roberto.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Ferraro,	Gasparetto	Giovanni,	Angelina	e	Marina;	Def.ti	Mafalda	Massignan	e	Cesira	Martinazzo;	

 

Lunedì	2	settembre	 MASER	
8.00	Martignago	Ismene	e	famigliari:	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	3	settembre	
CRESPIGNAGA	
8.00	Def.ti	 Feltrin	Enrichetta	e	Rech	Albino,	Dussin	Gino	e	Visentin	Romilda;	Def.ti	Gazzola	Ofelio	e	Mares	
Armellina;		

Mercoledì	4	settembre	 COSTE	
8.00	Don	Pasquale;		

Giovedì	5	settembre	 COSTE	
8.00	Martignago	Giandino;	Rech	Luisa	e	fratelli;		

Venerdì	6	settembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	gli	ammalati;	


