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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per il papa e i vescovi, in particolare per il vescovo Michele, 
perché, ravvivando il dono di Dio ricevuto mediante l’imposizione delle mani, si sentano da lui 
sostenuti nel servizio e nella comunione di fede;	
	

Dal	Vangelo	secondo	Luca (17,5-10)	 
In	 quel	 tempo,	gli	 apostoli	 dissero	al	 Signore:	«Accresci	 in	 noi	 la	 fede!».	 Il	 Signore	 rispose:	 «Se	
aveste	 fede	 quanto	 un	 granello	 di	 senape,	 potreste	 dire	 a	 questo	 gelso:	 “Sràdicati	 e	 vai	 a	
piantarti	nel	mare”,	ed	esso	vi	obbedirebbe.	Chi	di	voi,	se	ha	un	servo	ad	arare	o	a	pascolare	il	
gregge,	 gli	 dirà,	 quando	 rientra	 dal	 campo:	 “Vieni	 subito	 e	 mettiti	 a	 tavola”?	Non	 gli	 dirà	
piuttosto:	 “Prepara	 da	mangiare,	 stringiti	 le	 vesti	 ai	 fianchi	 e	 servimi,	 finché	 avrò	mangiato	 e	
bevuto,	 e	 dopo	 mangerai	 e	 berrai	 tu”?	Avrà	 forse	 gratitudine	 verso	 quel	 servo,	 perché	 ha	
eseguito	 gli	 ordini	 ricevuti?	Così	 anche	 voi,	 quando	 avrete	 fatto	 tutto	 quello	 che	 vi	 è	 stato	
ordinato,	dite:	“Siamo	servi	inutili.	Abbiamo	fatto	quanto	dovevamo	fare”».	
	

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	2019-2020,	consultandolo	potete	trovare	le	date	e	gli	orari	delle	
celebrazioni	liturgiche	nelle	varie	parrocchie.	

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

• PREGHIERA	DI	INIZIO	ANNO	PER	LE	SCUOLE	DELL’INFANZIA:	martedì	8	ottobre	alle	19.00	in	chiesa	a	Maser	sono	invitati	tutti	
i	 bambini	 delle	 tre	 scuole	 con	 le	 loro	 famiglie	 per	 pregare	 insieme	 Dio	 papà	 all’inizio	 di	 questo	 nuovo	 anno	 scolastico	
ricevendo	da	lui	la	promessa	di	poter	portare	frutti	belli	se	ci	fidiamo	di	lui.	

• CONSIGLIO	PER	GLI	AFFARI	ECONOMICI:	martedì	8	ottobre	alle	20.30	in	canonica	a	Crespignaga	si	incontrano	i	Consigli	per	gli	
affari	economici	delle	quattro	Parrocchie	e	i	Comitati	di	Gestione	delle	scuole	per	dare	forma	al	progetto	di	unificazione	delle	
tre	scuole	dell’infanzia.	

• 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.	

• CONSIGLIO	PASTORALE:	La	scorsa	settimana	il	Consiglio	pastorale	ha	approvato	il	calendario	pastorale	delle	nostre	Parrocchie	
che	troverete	inserito	nel	sito	delle	parrocchie.	Vorremmo	presentarlo	non	tanto	come	una	serie	di	date,	ma	vedere	in	queste	
date	i	tanti	appuntamenti	che	Dio	papà	ci	offre	per	rinnovarci	il	suo	amore	e	la	chiamata	a	seguirlo	conformando	la	nostra	vita	
a	quella	di	Gesù.	

• CATECHISTI:	 sabato	 12	ottobre	alle	 15.30	 il	Vescovo	Michele	 in	Cattedrale	 incontrerà	 tutti	 i	 catechisti	per	 conferire	 loro	 il	
“mandato”	

• 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:	Dalla	cassetta	esterna	del	funerale	di	Mario	Tosi	sono	stati	raccolti	€	1123,00	che	la	famiglia	ha	destinato	cosi:	

500,00	€	all’Asilo	Giacomelli	e	623,00	€	al	centro	per	la	ricerca	contro	i	tumori;	Nel	mese	di	ottobre,	a	Maser	si	recita	il	S.	
Rosario	nei	vari	colmelli,	al	solito	orario;		

• MADONNA	DELLA	SALUTE:	lunedì	7	ottobre	alle	ore	18.30	recita	del	santo	rosario	presso	il	capitello	di	San	Francesco;	
• COSTE:	mercoledì	9	ottobre	alle	ore	18.30:	recita	del	S.	Rosario	con	benedizione	al	Capitello	della	Madonna	di	Lourdes;	

segue	rinfresco;	
• CRESPIGNAGA:	Nel	mese	di	ottobre,	ogni	giovedì	alle	18.00	in	cimitero	a	Crespignaga	sarà	pregato	il	rosario;	

	

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

venerdì	mattina;		
• Lunedì	14	ottobre	alle	20.30	a	San	Nicolò	la	preghiera	con	il	Vescovo	Michele	all’inizio	dell’anno	pastorale	
• Nella	 settimana	dal	 14	al	 19	ottobre	 inizia	 il	 catechismo	per	 i	bambini	e	 ragazzi	delle	elementari	e	medie	secondo	 il	

calendario	concordato	con	i	genitori.	
• Mercoledì	 16	 ottobre	 in	 chiesa	 a	 Maser	 alle	 20.30	 veglia	 di	 preghiera	 per	 le	 nostre	 quattro	 parrocchie	 all’inizio	

dell’anno	pastorale	



• Venerdì	18	ottobre	alle	20.30	a	Crespignaga	incontro	con	i	genitori	dei	bambini	di	quarta	elementare	
• Sabato	19	ottobre	alle	11.00	a	Maser	Martignago	Marco	e	Polloni	Claudia	celebreranno	il	loro	matrimonio	
• Domenica	20	ottobre	alle	9.30	a	Maser	celebrazione	degli	anniversari	di	matrimonio	
• Martedì	22	ottobre	alle	20.30	a	Maser	 incontro	con	i	genitori	dei	ragazzi	di	seconda	media	che	si	stanno	preparando	

alla	Cresima	
• Domenica	27	ottobre	alle	9.30	a	Madonna	della	Salute	celebrazione	di	apertura	dell’anno	pastorale	in	Parrocchia.	
	

TRA	VOI	PERÒ	NON	È	COSÌ	
Vorrei	offrire	una	chiarificazione	a	chi	frequenta	la	chiesa	della	Madonna	della	Salute	circa	le	candele	votive	che	talvolta	vengono	
spente.		Poiché	(specie	in	occasione	della	festa	della	Madonna	della	Salute)	sono	molte	le	candele	che	vengono	accese,	tanto	che	
il	braciere	risulta	insufficiente	a	contenerle,	ho	incaricato	delle	persone	(non	certo	delle	“ladre”)	a	spegnerle	e	riaccenderle	nei	
giorni	successivi	quando	il	braciere	è	capace	di	contenerne	ancora.	Sono	stato	spinto	a	questo	per	evidenti	motivi	di	sicurezza,	al	
fine	di	evitare	possibili	incendi	(cosa	che	nel	tempo	è	accaduta).	
Spiace	che	qualcuno	abbia	pensato	di	 lasciare	scritto	 il	proprio	disappunto	per	questa	pratica,	appuntandolo	su	una	scatola	di	
scarpe	lasciata	sull’altare	della	Madonna,	usando	anche	parole	offensive	verso	chi	con	gratuità	e	puntualità	svolge	il	suo	servizio	
in	chiesa.	Di	fronte	a	tale	pratica	mi	permetto	di	ricordare	le	parole	di	Gesù:	“Tra	voi	però	non	è	così!”	(Mc.	10,43),	suggerendo	la	
pratica	del	dialogo	schietto,	guardando	negli	occhi	 il	proprio	 interlocutore,	accanto	all’altra,	oggi	meno	usata,	di	chieder	scusa	
quando	incautamente	si	offendono	le	persone.	
	

ANTICA	SAGRA	DI	SAN	GRAZIANO	2019	–	MASER	
	

• 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;	

• 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	ore	10.30	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€;	

• 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		
12	ottobre	

MASER	
18.30	 Bianchin	Millo;	 Ballestrin	 Gino	 (ann.);	 Rossetto	 Elio	 e	 Vettoretto	 Elisa;	 Bottin	 Carlo;	Morlin	 Sergio	
(ann.)	e	genitori;	De	Lucchi	Palmiro;	Colla	Carlo;	Defunti	classe	1944;	Bellò	Flavia	(ann),	Ernesto	e	Rina;	Tosi	
Mario	(die	7°);	
CRESPIGNAGA	
18.30	Dussin	Luigi,	Giulia,	Virginia	e	Bordin	Marcella;	Battaglia	Beppino	(ann.);	Tittoto	Federico	e	Mazzocato	
Letizia;	Def.ti	Battilana	Rino,	Linda	e	famiglia;		

DOMENICA		
13	ottobre	

	
XXVIII	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Chiarellotto	Guerrino	 (ann.)	 e	 famigliari	 defunti;	 Costacurta	Giuseppe	 (ann);	 Bordin	Gino	 e	 Barbara;	
Bonora	Natalina;	Ronfini	Giovanni	Battista	e	genitori;	
15.30	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	Marcon	Cesare	(ann.),	Luigi	e	genitori;	Ballestrin	Giovanni;	Dal	Molin	Rosanna;	Bordin	Giovanni	(ann.);	
Parisotto	Nico;	Per	gli	offerenti	del	restauro	del	Capitello;	Bassani	Aristide	e	genitori;	Battaglia	Gino;		
11.00	Zandonà	Tarcisio,	Primo	e	Rosa;	Rossetto	Gianstella	(ann.);	Per	gli	offerenti	del	restauro	del	Capitello;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Feltrin	Antonio	e	Luigi;	Dal	Bello	Giovanni	e	 fam.	vivi	e	def.ti;	Def.ti	Fam.	Battilana	Giacinto;	Def.to	
Zamprogno	Luciano.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Bandiera	Silvestro	e	Dametto	Maria;	Def.ti	Reginato	Francesco,	Angelo	e	Elisa;	

	
	
	

	

Lunedì	7	ottobre	 MASER	
18.30	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	8	ottobre	 CRESPIGNAGA	
8.00	Famiglia	Brolese;		

Mercoledì	9	ottobre	 COSTE	
8.00	def.ti	N.N:;	Andreatta	Rino;		

Giovedì	10	ottobre	 COSTE	
8.00	def.ti	Ballestrin	e	Gasparetto;		

Venerdì	11	ottobre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vocazioni;	


