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Intenzione di preghiera della settimana: Per tutti noi che formiamo le nostre comunità cristiane, perché 
seguendo le orme di Cristo riusciamo sempre a mettere al centro l’altro e mai noi stessi.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Marco (7,31-37) 
In	quel	tempo,	Gesù,	uscito	dalla	regione	di	Tiro,	passando	per	Sidòne,	venne	verso	il	mare	di	
Galilea	 in	 pieno	 territorio	 della	 Decàpoli.		 Gli	 portarono	 un	 sordomuto	 e	 lo	 pregarono	 di	
imporgli	la	mano.	Lo	prese	in	disparte,	lontano	dalla folla,	gli	pose	le	dita	negli	orecchi	e	con	
la	 saliva	 gli	 toccò	 la	 lingua;	 guardando	 quindi	 verso	 il	 cielo,	 emise	 un	 sospiro	 e	 gli	 disse:	
«Effatà»,	cioè:	«Apriti!».	E	subito	gli	si	aprirono	gli	orecchi,	si	sciolse	il	nodo	della	sua	lingua	e	
parlava	correttamente.		E	comandò	 loro	di	non	dirlo	a	nessuno.	Ma	più	egli	 lo	proibiva,	più	
essi	lo	proclamavano	e,	pieni	di	stupore,	dicevano:	«Ha	fatto	bene	ogni	cosa:	fa	udire	i	sordi	e	
fa	parlare	i	muti!».	
	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• SCUOLE	DELL’INFANZIA:	Questa	settimana	le	nostre	tre	scuole	dell’infanzia	apriranno	progressivamente	le	porte	anche	

ai	bambini:	dapprima	ai	più	piccoli	per	favorire	il	loro	inserimento	e	poi	anche	ai	medi	e	grandi.	Come	comunità	cristiane	
vogliamo	accompagnare	il	loro	percorso	educativo	e	la	passione	con	cui	il	personale	tutto	si	mette	al	loro	servizio	con	la	
nostra	 preghiera,	 lasciano	 che	Dio	 Papà	possa	 operare	 le	 potature	 necessarie	 perché	questa	 esperienza	 porti	 ancora	
frutto.	Le	insegnanti,	sia	dell’infanzia	che	del	nido,	sabato	parteciperanno	al	Convegno	organizzato	dalla	FISM	dal	tema:	
“Fare	BENE	scuola”:	un’ulteriore	momento	formativo	per	svolgere	al	meglio	il	loro	servizio.	

• VESCOVO	 MICHELE:	 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	alle	16.00.	

• MESSA	NELLA	CHIESA	NOME	DI	MARIA:	 sabato	prossimo	 la	Messa	delle	18.30	non	sarà	celebrata	a	Crespignaga,	ma	
nella	chiesa	del	Nome	di	Maria.	Dopo	 la	celebrazione	verrà	stato	allestito	un	piccolo	stand	gastronomico.	Da	 lunedì	a	
venerdì	alle	19.30	sempre	nella	chiesa	del	Nome	di	Maria	verrà	pregato	il	rosario.		

• 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.	

	
PROSSIMI	APPUNTAMENTI	

• Venerdì	20	settembre	alle	20.30	a	San	Nicolò	la	Messa	di	saluto	al	Vescovo	Gianfranco	Agostino	
• Domenica	 22	 settembre	 a	 Maser	 verrà	 proposto	 l’incontro	 sull’affettività	 al	 primo	 gruppo	 di	 bambini	 di	 quinta	

elementare	 (il	 secondo	 gruppo	 si	 incontrerà	 domenica	 6	 ottobre	 a	 Madonna	 della	 Salute).	 Nel	 pomeriggio,	 a	 fine	
incontro	ci	sarà	la	riconsegna	ai	genitori	dei	temi	affrontati.	

• Venerdì	27	settembre	alle	10.00	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	20	
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) 
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SABATO		
14	settembre	

MASER	
18.30	Nardi	 Pietro	 e	 famigliati	 defunti;	 De	 Bortoli	 Sabina	 in	 Colla	 (dalla	 classe	 1945);	 Cavarzan	 Vittorio,	
Adriana	e	Ballestrin	Maria;	Martignago	Agostino	e	Carmela;	Polloni	Andrea;	Polloni	Lea,	Gallina	Ugo	e	Maria	
Stefania;	 Gruppo	 Rosario	 S.	 Andrea;	 Martinazzo	 Augusto,	 Ganeo	 Bruna	 e	 Bottin	 Domenico;	 Quagliotto	
Giorgio	e	Valeria	(ann.);	
CRESPIGNAGA	
18.30	 presso	 CHIESA	 NOME	 DI	 MARIA:	 Dal	 Bello	 Giovanni	 e	 familiari	 vivi	 e	 def.ti;	 Dussin	 Luigi,	 Giulia,	
Virginia	e	Bordin	Marcella;	Def.ti	Fam.	Cecchin	e	Torresan	(da	amici);	Ceccato	Pietro,	Luigi;	Dussin	Aurelia	e	
famigliari	defunti;	

DOMENICA		
15	settembre	

	
XXIV	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	De	Zen	Adele	e	Bonora	Natalina;	Martignago	Giuliano	e	 famigliari	defunti;	Cavaletto	Cesare	e	Ardito	
Bruno;	Bressan	Teresa	e	Aldo;	Martignago	Enrico;	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Parisotto	Luigi	e	Nico;	Furlan	Bruno	e	Lidia;	Bordin	Giovanni	e	familiari	defunti;	Marcon	Siverio	e	Onisto	
Bertilla;		
11.00	Carraro	Giovannina	e	Bertilla;	Bordin	Beniamino;	Cattuzzo	Guido	e	Rina;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Barichello	 Luigi;	Martinello	 Romeo	 e	 Dussin	 Silla;	 Vivi	 e	 def.ti	 di	 Carraro	 e	 Franco;	 Gazzola	 Ofelio,	
Mares	Armellina	e	Dussin	Silla;	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Fam.	Gallina	Luigi	e	Don	Sante	Martellozzo;	Def.ti	Bordin	Anna	e	Bastasin	Paolino	(ann.);	Def.ti	
Fam.	Reginato	Federico;	

 
 

RESOCONTO	RACCOLTA	PROGETTI	DEI	NOSTRI	MISSIONARI	
	
L’11	e	12	maggio	u.s.	 è	 stata	 fatta	 l’ultima	 raccolta	di	questo	anno	pastorale	a	 sostegno	dei	progetti	 di	 carità	
promossi	dai	missionari	originari	delle	nostre	quattro	parrocchie.	Volendo	 ringraziare	di	 cuore	 tutti	 coloro	che	
hanno	generosamente	pregato	e	donato	un’offerta	per	aiutare	queste	realtà	di	bisogno,	diamo	riscontro	delle	
donazioni	fatte	fuori	delle	chiese	alle	S.	Messe:	
	

1. Liberiamo	la	carità	(Uganda)	€	335,90	
2. Nutriamo	il	futuro	(Filippine)	€	261,60	
3. Ricucire	nuove	vite	(Swaziland)	€	346,60	
4. Ero	carcerato…	(Brasile)	€	242,20	
5. Emergenza	alimentare	(Repubblica	Centrafrica)	€	320,00	
6. Comunità	di	speranza	(Brasile)	€	348,20	

 

Ringraziamo	anche	chi	ha	fatto	donazioni	tramite	bonifico.	Quanto	raccolto	è	già	stato	inviato	alle	varie	missioni.		

Gruppo	missionario	interparrocchiale	di	Maser	
	

 
	

Lunedì	9	settembre	 MASER	
18.30	Pro	Anime;	

Martedì	10	settembre	 CRESPIGNAGA	
8.00	Bordin	Anna;	Adami	Giuseppe;		

Mercoledì	11	settembre	 COSTE	
8.00	Bastasin	e	De	Bortoli;		

Giovedì	12	settembre	 COSTE	
8.00	per	gli	ammalati;		

Venerdì	13	settembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	Don	Sante	Martellozzo,	Don	Angelo	Martini	e	tutti	i	sacerdoti	defunti;	


