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INTENZIONE di preghiera della settimana: Ti preghiamo per il vescovo Gianfranco Agostino alla conclusione del suo ministero pastorale a Treviso: 
possa gioire, o Padre, riconoscendo i segni della tua cura, e possa annunciare con la vita la tua fedeltà verso chi ha lasciato tutto per seguire Gesù. – 
Per il vescovo Michele: accompagna e ispira le sue parole e i suoi gesti alla novità del vangelo e infondi in ciascuno di noi la docilità di cuore di 
accoglierlo come un dono prezioso della tua provvidenza.	
	

Dal	Vangelo	secondo	Luca (15,1-10)	Forma	Breve 

In	 quel	 tempo,	si	 avvicinavano	 a	 lui	 tutti	 i	 pubblicani	 e	 i	 peccatori	 per	 ascoltarlo.	I	 farisei	 e	 gli	 scribi	mormoravano	 dicendo:	 «Costui	
accoglie	i	peccatori	e	mangia	con	loro».	Ed	egli	disse	loro	questa	parabola:	«Chi	di	voi,	se	ha	cento	pecore	e	ne	perde	una,	non	lascia	le	
novantanove	 nel	 deserto	 e	 va	 in	 cerca	 di	 quella	 perduta,	 finché	 non	 la	 trova?	Quando	 l’ha	 trovata,	 pieno	 di	 gioia	 se	 la	 carica	 sulle	
spalle,	va	 a	 casa,	 chiama	 gli	 amici	 e	 i	 vicini,	 e	 dice	 loro:	 “Rallegratevi	 con	 me,	 perché	 ho	 trovato	 la	 mia	 pecora,	 quella	 che	 si	 era	
perduta”.	Io	vi	dico:	così	vi	sarà	gioia	nel	cielo	per	un	solo	peccatore	che	si	converte,	più	che	per	novantanove	giusti	i	quali	non	hanno	
bisogno	di	 conversione.	Oppure,	 quale	donna,	 se	ha	dieci	monete	e	ne	perde	una,	non	accende	 la	 lampada	e	 spazza	 la	 casa	e	 cerca	
accuratamente	finché	non	la	trova?	E	dopo	averla	trovata,	chiama	le	amiche	e	le	vicine,	e	dice:	“Rallegratevi	con	me,	perché	ho	trovato	
la	moneta	che	avevo	perduto”.	Così,	io	vi	dico,	vi	è	gioia	davanti	agli	angeli	di	Dio	per	un	solo	peccatore	che	si	converte».	
	

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.	

• EDUCATORI	GIOVANISSIMI:	giovedì	19	settembre	ore	20.30	 in	canonica	a	Coste	si	incontrano	gli	educatori	giovanissimi	per	
iniziare	a	programmare	il	nuovo	anno;	

• INIZIAMO	 LA	 SCUOLA	 PREGANDO	 …:	 lunedì	 alle	 17.00	 nel	 Duomo	 di	 Montebelluna	 è	 promosso	 dall’Ufficio	 scuola	 della	
diocesi	un	momento	di	preghiera	per	insegnanti,	educatori,	genitori	all’inizio	del	nuovo	anno	scolastico	

• SALUTO	AL	VESCOVO	GIANFRANCO	AGOSTINO:	venerdì	20	settembre	alle	20.30	a	San	Nicolò	la	Messa	di	saluto	al	Vescovo	
Gianfranco	Agostino	

• PERCORSO	SULL’AFFETTIVITÀ:	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.	

• VESCOVO	MICHELE:	Il	Vescovo	Michele	farà	il	suo	ingresso	in	diocesi	domenica	6	ottobre	alle	16.00.	
	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Venerdì	27	settembre	alle	10.00	a	Coste	Francesco	Busana	e	Isabel	Reginato	celebreranno	il	loro	matrimonio	
• Venerdì	27	settembre	alle	20.30	incontro	per	i	catechisti	a	Maser	
• Sabato	5	ottobre	alle	11.00	a	Crespignaga	matrimonio	di	Savietto	Cristian	e	Zanusso	Silvia	
• Domenica	6	ottobre	battesimi	a	Maser		
	

“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.	I	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.	 Il	 Responsabile	 dell’oratorio	 è	 Franco	
Rostirolla	che	continua	a	rendersi	disponibile	per	questo	servizio	(340	2323899)	

	

ANTICA	SAGRA	DI	SAN	GRAZIANO	2019	–	MASER	
	

• CONCERTO	–	 TESTIMONIANZA	MISSIONARIO:	 sabato	 5	 ottobre	ore	 20.30	 presso	 la	 chiesa	di	Maser	 si	 terrà	 il	 “concerto	–	
testimonianza	 missionario”	 organizzato	 dal	 gruppo	 interparrocchiale	 missionario	 in	 occasione	 del	 Mese	 Missionario	
straordinario	indetto	da	Papa	Francesco	per	questo	ottobre	2019;	Sarà	presente	il	coro	TATANZAMBE	MI.LAI.CO;	Siamo	tutti	
invitati	a	partecipare;	

• BENEDIZIONI	 AUTISTI	 E	 AUTOMEZZI:	 domenica	 13	 ottobre	 ore	 9.30	 S.	Messa	 e	 a	 seguire	benedizione	degli	 autisti	 e	 degli	
automezzi;	

 



• INCONTRO	DELLE	COLLABORAZIONI:	mercoledì	16	ottobre	alle	20.30	 in	chiesa	a	Maser	 INCONTRO	DELLE	COLLABORAZIONI	
con	una	 veglia	 di	 preghiera.	Vorremmo	 trovarci	 comunità	 cristiane	delle	 quattro	parrocchie	per	 pregare	 insieme	 il	 Signore	
riconoscendoci	chiamati	a	 lasciar	crescere	 legami	 fraterni	e	di	solidarietà	tra	di	noi.	Siamo	tutti	 invitati,	 soprattutto	tutte	 le	
varie	 associazioni	 che	 collaborano	 nelle	 nostre	 parrocchie	 (cori,	 lettori,	 comitati	 festeggiamenti,	 catechisti,	 animatori,	
educatori,	addetti	alle	pulizie,	banda,	ecc…);	

• CENA	PER	TUTTE	LE	ASSOCIAZIONI	DI	VOLONTARIATO	DEL	COMUNE:	venerdì	11	ottobre	alle	20.00	sotto	al	capannone	della	
sagra	 di	 S.	 Graziano	 a	 Maser	 CENA	 DELL’ASSOCIAIONISMO,	 al	 costo	 di	 13€.	 Per	 prenotare	 chiamare	 i	 seguenti	 numeri:	
3385641750	–	0423.565812	entro	e	non	oltre	il	9	ottobre;	

• S.	MESSA	 DEGLI	 ANNIVERSARI	 DI	MATRIMONIO:	domenica	 20	 ottobre	 alla	messa	 delle	 9.30	 Festa	 per	 gli	 Anniversari	 di	
Matrimonio,	dal	5°	anno	di	matrimonio	 in	poi	ogni	5	anni.	Prenotarsi	 in	Canonica	nei	giorni	di	 lunedì,	mercoledì	o	venerdì	
mattina	dalle	9.00	alle	11.00;	

	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
21	settembre	

MASER	
18.30	Piccolo	Maria	 (ann.);	Gallina	 Lucilio	e	 famigliari	defunti;	Martignago	Sante	e	Patrizia;	Rossetto	Elio,	
Vettoretto	 Elisa;	 Bianchin	 Millo;	 Vettoretto	 Emma;	 Bianchi	 Armando;	 Vivi	 e	 defunti	 gruppo	 rosario	 del	
Tempietto;	Tessari	Rino	e	Semenzin	Orlanda;	Rech	Pompeo,	Amalia	e	Gemma;	Quagliotto	Rudy	(ann.);	
CRESPIGNAGA	
18.30	Refrontolotto	Maria;	Def.ti	Dussin	Silla,	Fregona	Gabriele	e	Zamattia	Norina	(da	classe	1947);	Fregona	
Angelo;	Def.ti	Fantin	Olindo	e	Dal	Bello	Anna	Rosa;	Def.to	Zilio	Armando;		

DOMENICA		
22	settembre	

	
XXV	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Zanotto	Annalisa;	Piva	Rosina;	Cabrio	Maria	in	Meneghel;	Vettor	Giuseppe	e	famigliari	defunti;	Facchin	
Mariano;	Precoma	Attilio	 (Ann.),	Fausto	e	 i	 loro	genitori	Mario	e	Alba;	Fratelli	Martignago;	Colla	Angelo	e	
Maria;	Don	Eugenio	Posmon;	Martignago	Enrico	(trig.);	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Gasparetto	Olivo;	Parisotto	Domenico,	Angela	e	Nico;	Silvestri	Adelino	e	genitori;	Bianchin	Giuseppe	e	
De	Paoli	Cesarina;		
11.00	Ganeo	Marcello	e	Ida;	int.	Zandonà	Lodovico	e	Erminia;	def.ti	Cattuzzo;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Piazzetta	Ines	e	Bresolin	Giorgio;	Alberton	Rosa.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Menegon	Domenico	e	Maria;	Def.	Bassani	Suor	Girolama;	Def.ti	Fam.	Bassani	Quinto;	

	
	
	

“Una	settimana	per	il	prossimo”	
Noi	ragazzi	del	gruppo	giovani	di	terza	superiore,	insieme	alle	parrocchie	del	vicariato	di	Asolo	siamo	andati	dal	5	al	10	agosto	a	
Roma	presso	la	Comunità	di	Sant’Egidio,	poiché	quest'anno	il	tema	era	il	servizio.	Per	questo	motivo,	noi	ragazzi	ci	siamo	messi	a	
disposizione	di	persone	senza	tetto,	di	anziani	e	di	disabili.	Siamo	andati,	insieme	a	dei	responsabili	di	questa	comunità,	a	portare	
da	mangiare	 ai	 senza	 tetto	o	 alle	persone	 che	abitano	nelle	 roulotte	e	 abbiamo	 fatto	 conoscenza	 con	questa	 realtà	 che	 ci	 ha	
trasmesso	 molto.	 Ci	 ha	 colpito	 come	 nonostante	 queste	 persone	 che	sono	 meno	 fortunate	 di	 noi,	 ci	 abbiamo	 dato	 degli	
insegnamenti	di	vita	che	non	dimenticheremo	molto	facilmente.	Queste	persone	hanno	fatto	scelte	di	vita	sbagliate	che	le	hanno	
portate	a	vivere	per	strada.	Tutto	ciò	ci	ha	fatto	capire	quanto	sia	importante	le	scelte	che	facciamo	nella	nostra	vita.	In	seguito,	
siamo	andati	a	fare	compagnia	ad	anziani	e	disabili.	È	bastata	della	semplice	musica	e	una	semplice	"cocomerata"	(come	dicono	
loro	a	Roma)	per	 togliere	quella	diffidenza	di	 queste	persone	verso	di	 noi	 e	portare	un	po'	di	 allegria	 a	questa	 realtà.	 È	 stata	
molto	 significativa	 anche	questa	 esperienza,	 poiché	basta	 poco	per	 rendere	 felici	 le	 persone.	Abbiamo	assistito	 anche	 a	 varie	
testimonianze	 tra	cui	quella	dell'elemosiniere	del	papa,	don	Corrado	che	ci	ha	aperto	gli	occhi	 sulla	 realtà	di	povertà	a	Roma.	
Come	queste	persone,	nonostante	siano	senza	tetto	e	non	hanno	nulla,	sono	molto	educate,	rispettose	e	gentili.	Cosa	che	ci	ha	
colpito	molto,	poiché	dall'esterno	vengono	giudicate	come	delle	brutte	persone,	cosa	che	in	realtà	non	sono	affatto	poiché	è	la	
strada	che	involontariamente	 le	rende	in	quel	modo.	Ci	ha	fatto	capire	come	papa	Francesco	sia	molto	 legato	alle	persone	più	
bisognose	e	faccia	di	tutto	per	renderle	felici	e	aiutarle.	È	stata	una	testimonianza	che	ci	ha	fatto	riflettere	e	capire	molte	cose.	
Oltre	a	queste	esperienze,	abbiamo	visitato	 la	città,	non	sono	mancati	 i	momenti	di	divertimento	e	abbiamo	potuto	conoscere	
nuove	persone	proveniente	dal	 vicariato.	 Consigliamo	questa	esperienza	 a	 tutti	 i	 giovani	 poiché	 in	questo	modo	vi	 si	 apre	un	
mondo	magnifico	e	si	 conosce	nuove	realtà	che	non	si	ha	 la	possibilità	di	 stare	a	contatto	 tutti	 i	giorni.	Un	grazie	va	al	nostro	
animatore	e	a	tutti	gli	altri	animatori	del	Vicariato	che	ci	hanno	permesso	di	fare	questa	esperienza	indimenticabile.	

Beatrice	

Lunedì	16	settembre	 MASER	
18.30	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	

Martedì	17	settembre	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	le	vocazioni	religiose;		

Mercoledì	18	settembre	 COSTE	
8.00	per	le	vocazioni;		

Giovedì	19	settembre	 COSTE	
8.00	Martignago	Giandino;	deff.	Vettoretto	e	Bressan;	Perer	Albino	e	Rina;		

Venerdì	20	settembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	tutti	i	bambini	del	mondo;	


