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INTENZIONE di preghiera della settimana: «O Dio, che nella tua grande bontà hai scelto il vescovo Michele a presiedere la nostra Chiesa di Treviso, fa’ 
che con la franchezza e la fiducia degli Apostoli edifichi il tuo popolo nella verità del Vangelo. Preghiamo» 
«O Dio, che ricompensi con il tuo amore gli operai del Vangelo, benedici il vescovo Gianfranco Agostino per il servizio episcopale che ha svolto nella 
nostra Diocesi e ricolmalo della tua grazia. Preghiamo» 
Ogni	fedele	è	invitato	a	fare	proprie	queste	intenzioni	anche	nella	preghiera	personale.	
	

Dal	Vangelo	secondo	Luca (16,19-31)	 
In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	farisei:	«C’era	un	uomo	ricco,	che	indossava	vestiti	di	porpora	e	di	lino	finissimo,	e	ogni	giorno	si	dava	a	lauti	
banchetti.	Un	povero,	di	nome	Lazzaro,	stava	alla	sua	porta,	coperto	di	piaghe,	bramoso	di	sfamarsi	con	quello	che	cadeva	dalla	tavola	
del	ricco;	ma	erano	i	cani	che	venivano	a	leccare	le	sue	piaghe.	Un	giorno	il	povero	morì	e	fu	portato	dagli	angeli	accanto	ad	Abramo.	
Morì	anche	il	ricco	e	fu	sepolto.	Stando	negli	inferi	fra	i	tormenti,	alzò	gli	occhi	e	vide	di	lontano	Abramo,	e	Lazzaro	accanto	a	lui.	Allora	
gridando	disse:	“Padre	Abramo,	abbi	pietà	di	me	e	manda	Lazzaro	a	intingere	nell’acqua	la	punta	del	dito	e	a	bagnarmi	la	lingua,	perché	
soffro	terribilmente	in	questa	fiamma”.	Ma	Abramo	rispose:	“Figlio,	ricòrdati	che,	nella	vita,	tu	hai	ricevuto	i	tuoi	beni,	e	Lazzaro	i	suoi	
mali;	ma	ora	in	questo	modo	lui	è	consolato,	tu	invece	sei	in	mezzo	ai	tormenti.	Per	di	più,	tra	noi	e	voi	è	stato	fissato	un	grande	abisso:	
coloro	che	di	qui	vogliono	passare	da	voi,	non	possono,	né	di	lì	possono	giungere	fino	a	noi”.	E	quello	replicò:	“Allora,	padre,	ti	prego	di	
mandare	Lazzaro	a	casa	di	mio	padre,	perché	ho	cinque	 fratelli.	 Li	ammonisca	severamente,	perché	non	vengano	anch’essi	 in	questo	
luogo	di	 tormento”.	Ma	Abramo	 rispose:	 “Hanno	Mosè	e	 i	 Profeti;	 ascoltino	 loro”.	E	 lui	 replicò:	 “No,	padre	Abramo,	ma	 se	dai	morti	
qualcuno	andrà	da	 loro,	si	convertiranno”.	Abramo	rispose:	“Se	non	ascoltano	Mosè	e	 i	Profeti,	non	saranno	persuasi	neanche	se	uno	
risorgesse	dai	morti”».	

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.	

• FUNERALE:	lunedì	30	settembre	non	sarà	celebrata	la	Messa	della	sera	a	Maser,	ma	alle	15.30	con	il	funerale	di	Mario	Tosi	
• FONDAZIONE	GIACOMELLI:	lunedì	30	settembre	alle	18.30	incontro	del	cda	della	Fondazione	Giacomelli	presso	la	sede	legale	
• I	NONNI	A	SCUOLA:	martedì	1	ottobre	al	pomeriggio,	festa	dei	nonni,	i	bambini	delle	nostre	scuole	hanno	invitato	i	loro	nonni	

a	condividere	con	loro	un	momento	di	festa	a	scuola	
• CONSIGLIO	PASTORALE	DELLE	QUATTRO	PARROCCHIE:	martedì	1	ottobre	alle	20.30	a	Madonna	della	Salute	si	 incontra	 il	

Consiglio	 pastorale	 delle	 quattro	 Parrocchie.	 Prenderemo	 atto	 del	 calendario	 pastorale,	 ma	 soprattutto	 cercheremo	 di	
riflettere	su	quale	proposta	vogliamo	offrire	alla	nostra	comunità	oggi,	in	questo	mondo	che	cambia.	

• GIOVANISSIMI	 DELLE	 SUPERIORI:	martedì	 1	 ottobre	 in	 oratorio	 a	Maser	 si	 incontrano	 i	 ragazzi	 di	1°	 superiore,	giovedì	 3	
ottobre	in	oratorio	a	Maser	si	incontrano	i	ragazzi	di	4°	superiore,	mentre	lunedì	7	ottobre	in	oratorio	a	Maser	si	incontrano	i	
ragazzi	di	2°	superiore,	tutti	per	dare	inizio	ad	un	nuovo	anno	di	Gruppi;	

• CAPITELLO	DI	SAN	FRANCESCO:	venerdì	4	ottobre	 la	Messa	sarà	celebrata	alle	19.00	presso	il	capitello	di	San	Francesco	a	
Madonna	della	Salute.		

• MATRIMONIO:	sabato	5	ottobre	alle	11.00	a	Crespignaga	Savietto	Cristian	e	Zanusso	Silvia	celebreranno	il	loro	matrimonio	
• OTTOBRE	MISSIONARIO:	sabato	5	ottobre	alle	20.30	in	chiesa	a	Maser	concerto	del	coro	MILAICO	in	occasione	dell’ottobre	

missionario	
• VESCOVO	MICHELE:	Il	Vescovo	Michele	farà	il	suo	ingresso	in	diocesi	domenica	6	ottobre	alle	16.00.	
• BATTESIMI:	 Con	 i	 catechisti	 battesimali	 sono	 state	 individuate	 le	 date	 dei	 battesimi	 e	 degli	 incontri	 di	 formazione	 per	 i	

genitori.	È	possibile	recuperare	le	date	nel	sito	delle	parrocchie.	
	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• MASER:	venerdì	4	ottobre	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	e	ammalati;	
• MADONNA	DELLA	SALUTE:	venerdì	4	ottobre	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	e	ammalati;	

venerdì	4	ottobre	alle	ore	19.00	Santa	messa	presso	il	capitello	di	San	Francesco,	seguirà	un	momento	conviviale	insieme;	
• COSTE:	mercoledì	2	ottobre	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	e	ammalati;	

	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• INCONTRO	GENITORI:	giovedì	10	ottobre	alle	20.30	in	chiesa	a	Maser	sono	invitati	tutti	i	genitori	dei	bambini	e	ragazzi	dalla	

seconda	elementare	alla	seconda	media.	 In	quell’occasione	sarà	 loro	presentata	 la	proposta	catechistica	di	quest’anno	e	 le	
date	delle	tappe	sacramentali.	

• PELLEGRINAGGIO	A	PADOVA	-	CHIAMPO:	sabato	26	ottobre,	prenotazioni	in	Canonica	Maser	al	lunedì’,	mercoledì	e	venerdì	
mattina;	

	
	
	



“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;	

• PASSEGGIA	 CON	NOI:	 domenica	 13	 ottobre	 passeggiata	 di	 7	 km	 per	 le	 vie	 di	Maser	 organizzata	 dall’associazione	Medica	
“Madre	Teresa	Onlus”.	Iscrizioni	dalle	ore	9.30	con	partenza	ore	10.30	presso	il	capannone	della	sagra.	Iscrizione	+	ristoro:	3€	
-	iscrizione	+	ristoro	+	pastasciutta	6€;	

• 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;	
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SABATO		
5	ottobre	

MASER	
18.30	Nardi	 Lino;	 Colla	 Giuseppe	 (ann.);	 Altin	 Bruno	 e	 Adelia	 (ann.);	 Nardi	Marcello,	 Pietro	 e	 famigliari;	
Gallina	 Elvira	 e	 genitori;	 Andriolo	 Giuseppe	 e	 Agnese;	 Martignago	 Giovanni	 e	 Oliva;	 Bordin	 Eugenia	 e	
Pellizzon	Luigi;	Burato	Giancarlo;	Casillo	Michele	(ann.);	
CRESPIGNAGA	
18.30	Zilio	Olinto,	Rosa	e	Guerrino;	Rech	Gemma	e	genitori;	Gallina	Gino;		

DOMENICA		
6	ottobre	

	
XXVII	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Tesser	Elisa;	Gallina	Gino	e	famigliari	defunti;	Colomberotto	Vittorio;	Defunti	Bordin	e	Profeta;	Simeoni	
Danilo	 (dagli	 amici);	 Comazzetto	 Emilio	 e	 Linda;	 Facchin	Giuseppe	 e	Mondin	Michele;	Martignago	 Enrico	
(dalla	classe	1944);	Polloni	Pierino	e	Marina;	
15.30	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	def,ti	Andreazza	e	Vettoretto;	int.	fam.	Parisotto;	Martinazzo	Mario;		
11.00		Radolovic	Giuseppe	(ann.);	Martignago	Angelo	e	Virginia;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Vialetto	Natalino;	Bano	Marta;	Def.to	Michele	Zuccato;	Salvador	Rinaldo	e	Bandiera	Flora.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Def.ti	 Famiglia	 Parisotto	 Ernesto	 e	 Piva	 Giuseppina;	 Def.ti	 Grigolato	 Antonio,	 Rosina	 e	 figli;	 Def.ti	
Zanchetta	Epifanio	e	Zanin	Natalia;	Def.ti	Carraro	Artemio	e	Aldo;	

	
	
	

Lunedì	30	settembre	 MASER	
15.30	FUNERALE	DI	MARIO	TOSI;	

Martedì	1	ottobre	 CRESPIGNAGA	
8.00	Def.ti	Feltrin	Enrichetta	e	Rech	Albino	e	Dussin	Gino	e	Visentin	Romilda;		

Mercoledì	2	ottobre	 COSTE	
8.00		Don	Pasquale,	Don	Angelo,	Don	Sante	e	Don	Gabriele;		

Giovedì	3	ottobre	 COSTE	
8.00		def.ti	Vettoretto	Antonio	Mario	e	Bonora	Roma;	Martignago	Giandino;		

Venerdì	4	ottobre	 MADONNA	della	SALUTE	
19.00	Santa	Messa	al	capitello	di	San	Francesco;		


