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INTENZIONE di preghiera della settimana: O Dio che dai la vera pace, guarda tutti gli uomini e tutte le donne che soffrono e che lottano per un 
mondo migliore: fa' che dalla loro offerta rifioriscano la giustizia e l'amore	

	
Dal	Vangelo	secondo	Luca (16,1-13)	 
In	quel	tempo,	Gesù	diceva	ai	suoi	discepoli:	«Un	uomo	ricco	aveva	un	amministratore,	e	questi	fu	accusato	dinanzi	a	lui	di	sperperare	i	
suoi	 averi.	Lo	 chiamò	 e	 gli	 disse:	 “Che	 cosa	 sento	 dire	 di	 te?	 Rendi	 conto	 della	 tua	 amministrazione,	 perché	 non	 potrai	 più	
amministrare”.	L’amministratore	disse	tra	sé:	“Che	cosa	farò,	ora	che	il	mio	padrone	mi	toglie	l’amministrazione?	Zappare,	non	ne	ho	la	
forza;	mendicare,	mi	vergogno.	So	io	che	cosa	farò	perché,	quando	sarò	stato	allontanato	dall’amministrazione,	ci	sia	qualcuno	che	mi	
accolga	in	casa	sua”.	Chiamò	uno	per	uno	i	debitori	del	suo	padrone	e	disse	al	primo:	“Tu	quanto	devi	al	mio	padrone?”.	Quello	rispose:	
“Cento	barili	d’olio”.	Gli	disse:	“Prendi	la	tua	ricevuta,	siediti	subito	e	scrivi	cinquanta”.	Poi	disse	a	un	altro:	“Tu	quanto	devi?”.	Rispose:	
“Cento	misure	di	grano”.	Gli	disse:	“Prendi	la	tua	ricevuta	e	scrivi	ottanta”.	Il	padrone	lodò	quell’amministratore	disonesto,	perché	aveva	
agito	con	scaltrezza.	 I	 figli	di	questo	mondo,	 infatti,	verso	 i	 loro	pari	sono	più	scaltri	dei	 figli	della	 luce.	Ebbene,	 io	vi	dico:	 fatevi	degli	
amici	con	la	ricchezza	disonesta,	perché,	quando	questa	verrà	a	mancare,	essi	vi	accolgano	nelle	dimore	eterne.	Chi	è	fedele	in	cose	di	
poco	conto,	è	fedele	anche	in	cose	importanti;	e	chi	è	disonesto	in	cose	di	poco	conto,	è	disonesto	anche	in	cose	importanti.	Se	dunque	
non	siete	stati	fedeli	nella	ricchezza	disonesta,	chi	vi	affiderà	quella	vera?	E	se	non	siete	stati	fedeli	nella	ricchezza	altrui,	chi	vi	darà	la	
vostra?	 Nessun	 servitore	 può	 servire	 due	 padroni,	 perché	 o	 odierà	 l’uno	 e	 amerà	 l’altro,	 oppure	 si	 affezionerà	 all’uno	 e	 disprezzerà	
l’altro.	Non	potete	servire	Dio	e	la	ricchezza».	

	

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.	

• VESCOVO	MICHELE:	Il	Vescovo	Michele	farà	il	suo	ingresso	in	diocesi	domenica	6	ottobre	alle	16.00.	
• ASSEMBLEE	DI	INIZIO	ANNO	PER	LE	SCUOLE	DELL’INFANZIA	

• Lunedì	alle	20.30	a	Maser	
• Mercoledì	alle	20.30	a	Coste	
• Giovedì	alle	20.30	a	Crespignaga	
Vogliono	essere	un	primo	incontro	tra	insegnati	e	genitori	per	presentare	il	nuovo	anno	scolastico	e	i	vari	appuntamenti	
che	lo	caratterizzeranno	

• CATECHISTI:	 venerdì	 27	 settembre	 alle	 20.30	 incontro	 per	 i	 catechisti	 a	 Maser	 per	 programmare	 insieme	 l’inizio	
dell’anno	catechistico	per	i	bambini	e	ragazzi	

• MATRIMONIO:	 venerdì	 27	 settembre	 alle	 10.00	 a	 Coste	 Francesco	 Busana	 e	 Isabel	 Reginato	 celebreranno	 il	 loro	
matrimonio	

	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Lunedì	30	settembre	alle	19.15	incontro	del	cda	della	Fondazione	Giacomelli	presso	la	sede	legale	
• 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		
28	settembre	

MASER	
18.30	 Ballestrin	 Giuseppe,	 Franco	 e	 Gianni;	 Pellizzon	 Luigia	 (Ann.);	Martignago	 Carlo	 e	 Gianfranco;	 Colla	
Carlo	 (Ann.),	 Giovanni	 e	 Angelina;	 De	 Zen	 Virginia;	 Colla	 Amedeo	 (Ann.);	Martignago	 Enrico	 (dalla	 classe	
1944);	
CRESPIGNAGA	
18.30	Piccolotto	Sonia;	Fregona	Angelo;	Def.ti	Tittoto	Fortunato	e	Zalunardo	Norina;	Per	Monica	e	Vittoria;	
Visentin	Gemma	(ann.);	Def.ti	Fam.	Gazzola	Silvano	e	Lina;		

DOMENICA		
29	settembre	

	
XXVI	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	De	 Zen	 Teresa,	 Eugenio	 e	 famigliari	 defunti;	Martignago	 Ermenegildo;	Menegon	 Giuseppe;	 Silvestri	
Bruno	e	Ottavia;	
15.30	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	Gazzola	Santina;	Bastasin	Angelino;	Favarello	Annamaria	e	Luigia;	Bastasin	Giovanni;	def.	Giovanni;	De	
Meneghi	Sergio;		
11.00	Carraro	Giovannina	e	Libera;	Silvestri	Gemma;	Bittante	Luigi	e	Giovanna;	Piccolo	Danilo	(ann.);		
15.00	S.	Rosario	in	Cimitero	
CRESPIGNAGA	
11.00	Def.ti	Fam.	Bordin	Mario;	Visentin	Teresa.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	def.ti	Reginato	Renzo	e	Teresa;	def.ti	Menegon	Antonio,	Angelico	e	Alfredo;	def.ti	Reginato	Francesco,	
Gasparetto	 Olivo	 e	 Cremasco	 Giovanna;	 famiglie	 Quagliotto	 e	 loro	 defunti;	 Def.ti	 Quagliotto	 Leandro	 e	
Parisotto	Elisabetta;	

	
	
	

	

Lunedì	23	settembre	 MASER	
18.30	Cutich	Vanda	in	De	Zen;	

Martedì	24	settembre	
CRESPIGNAGA	
8.00	 Fregona	Ugo	 e	 Rina	 (ann.)	 e	 familiari	 vivi	 e	 def.ti;	 Rech	 Pompeo	 (ann.),	 Amalia,	 Gemma	e	 Lionella;	
Def.ta	De	Zen	Irene;	Dussin	Silla;		

Mercoledì	25	settembre	 COSTE	
8.00		per	i	giovani;	Tisat	Lia	e	Natalina;	

Giovedì	26	settembre	 COSTE	
8.00		def.ti	N.N.;	Bittante	Ido;	

Venerdì	27	settembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	nostre	parrocchie;	


