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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché come te sappiamo essere ogni giorno presenti e 
attenti ai nostri fratelli.	
	
	

Dal	Vangelo	secondo	Luca (18,1-8)	 
In	 quel	 tempo,	 Gesù	diceva	 loro	 una	 parabola	 sulla	 necessità	 di	 pregare	 sempre,	 senza	
stancarsi	mai:	«In	una	città	viveva	un	giudice,	 che	non	 temeva	Dio	né	aveva	 riguardo	per	
alcuno.	In	 quella	 città	 c’era	 anche	 una	 vedova,	 che	 andava	 da	 lui	 e	 gli	 diceva:	 “Fammi	
giustizia	contro	 il	mio	avversario”.	Per	un	po’	di	 tempo	egli	non	volle;	ma	poi	disse	tra	sé:	
“Anche	se	non	temo	Dio	e	non	ho	riguardo	per	alcuno,	dato	che	questa	vedova	mi	dà	tanto	
fastidio,	 le	 farò	giustizia	perché	non	venga	 continuamente	a	 importunarmi”».	E	 il	 Signore	
soggiunse:	«Ascoltate	ciò	che	dice	il	giudice	disonesto.	E	Dio	non	farà	forse	giustizia	ai	suoi	
eletti,	che	gridano	giorno	e	notte	verso	di	lui?	Li	farà	forse	aspettare	a	lungo?	Io	vi	dico	che	
farà	loro	giustizia	prontamente.	Ma	il	Figlio	dell’uomo,	quando	verrà,	troverà	la	fede	sulla	
terra?».	
	

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.	

• PELLEGRINAGGIO	A	 PADOVA	 -	 CHIAMPO:	 sabato	 26	 ottobre	 partenza	ore	 7.30	dalla	 chiesa	di	Maser	 con	 fermata	 a	
Crespignaga	ore	7.10,	Coste	e	Muliparte;		

• AZIONE	CATTOLICA:	lunedì	21	settembre	alle	ore	20.30	a	Coste:	incontro	degli	iscritti	Azione	Cattolica	e	simpatizzanti.	
Siete	invitati	a	partecipare.	

• INCONTRO	GENITORI:	martedì	22	ottobre	alle	20.30	a	Maser	 incontro	con	 i	genitori	e	padrini	dei	 ragazzi	di	 seconda	
media	che	si	stanno	preparando	alla	Cresima	

• CORSO	VICARIALE	PER	CATECHISTI:	giovedì	24	ottobre	alle	20.30	a	San	Zenone	inizia	il	corso	vicariale	per	catechisti	e	
continuerà	 nei	 giorni	 7,	 14,	 21	 novembre.	 Tema	 di	 questa	 prima	 serata:	 “Immersi	 nel	mistero	 pasquale.	 Il	 dono	 dei	
sacramenti,	segni	e	strumenti	di	salvezza.”	Interviene	don	Alberto	Zanetti;	

• GIOVANISSIMI	5°	E	UNIVERSITÀ:	giovedì	24	ottobre	ore	20.45	presso	l’oratorio	di	Crespignaga	si	incontrano	i	giovani	di	
5°	superiore	assieme	a	quelli	di	1°	università;	

• MESE	 MISSIONARIO	 STRAORDINARIO:	 venerdì	 25	
ottobre	 ore	 20.30	 presso	 il	 teatro	 dei	 Rinnovati	 ad	
Asolo	 la	 proiezione	 del	 film	 “Solo	 cose	 belle”	
all’interno	del	mese	missionario	straordinario	

• MESSA	 DI	 INIZIO	 ANNO	 PASTORALE:	 domenica	 27	
ottobre	durante	la	Messa	delle	9.30	a	Madonna	della	
Salute	vogliamo	iniziare	nella	preghiera	questo	nuovo	
anno	 pastorale.	 Invitiamo	 in	 modo	 particolare	 a	
questa	celebrazione	 il	Consiglio	Pastorale,	 il	Consiglio	
per	 gli	 affari	 economici,	 i	 catechisti	 con	 i	 ragazzi,	 gli	
animatori	 con	 i	 giovani,	 i	 cori,	 i	 ministri	 straordinari	
dell’Eucarestia,	…	quanti	credono	che	il	nostro	fare,	se	
non	nasce	nella	preghiera,	è	vano.	

• ROSARIO	IN	CIMITERO	A	CRESPIGNAGA:	Nel	mese	di	
ottobre,	 ogni	 giovedì	 alle	 18.00	 in	 cimitero	 a	
Crespignaga	sarà	pregato	il	rosario	

	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• MASER:	 venerdì	 31	 ottobre	 i	 ministri	 straordinari	

porteranno	 la	 comunione	 in	 casa	 ad	 anziani	 e	
ammalati;		

	



	
PROSSIMI	APPUNTAMENTI	

• Giovedì	31	ottobre	alle	20.30	a	Maser	confessioni	per	i	ragazzi	che	faranno	la	Cresima,	i	loro	genitori	e	padrini	
• Venerdì	1	novembre,	festa	di	tutti	i	Santi,	le	Messe	hanno	orario	festivo.	Nel	pomeriggio,	alle	15.00	nei	tre	cimiteri	sarà	

celebrata	una	liturgia	della	Parola	e	saranno	benedette	le	tombe	dei	nostri	defunti.	
• Sabato	2	 novembre;	 Commemorazione	dei	 fedeli	 defunti,	 alle	10.00	 sarà	 celebrata	 la	Messa	 in	 cimitero	a	Coste,	nel	

pomeriggio	 alle	 15.00	 la	 Messa	 sarà	 celebrata	 in	 cimitero	 a	 Maser	 e	 a	 Crespignaga.	 Alla	 sera	 alle	 18.30	 non	 sarà	
celebrata	la	Messa.	

• Domenica	 3	 novembre,	 non	 sarà	 celebrata	 la	 Messa	 alle	 9.30	 a	 Maser,	 ma	 alle	 10.30	 con	 l’amministrazione	 della	
Cresima	ai	ragazzi	di	seconda	media	che	la	chiederanno.	

• “Dalla	parte	dei	poveri”	è	il	titolo	del	percorso	di	ascolto	della	Sacra	Scrittura	e	del	nostro	tempo	che	si	terrà	presso	il	
CFP	di	 Fonte	 l’8,	 il	 15,	 il	 26	novembre	e	 il	 5	dicembre	 con	 inizio	alle	20.30.	 Le	quattro	 serate	 intendono	proporre	un	
breve	percorso	di	ascolto	della	Sacra	Scrittura,	del	contesto	sociale	in	cui	viviamo	e	della	vita	della	Chiesa,	chiamata	ad	
essere	povera	con	e	per	i	poveri.	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
26	ottobre	

MASER	
18.30	Bastasin	Angelino;	Tosi	Mario	(trig.);	Bianchin	Millo;	Bianchin	Gino	e	Famiglia	Rech;	Bonora	Marcello	e	
Cavarzan	 Elvira;	 Lunardi	 Alfonso,	 Angelina	 e	 Adriana;	 Martignago	 Enrico	 (dalla	 classe	 1944);	 Michielin	
Angela,	Gallina	Duilio	e	Giovanni;	Durighello	Maria;	Caglio	Edoardo	e	Maria;	Bordin	Bruno	(Ann.),	Manuela,	
nonna	Rosa	e	famigliari	defunti;	Vidotto	Mario	(ann.);	Polloni	Guido	(ann.),	Antonietta,	Andrea	e	famigliari	
defunti;	Bordin	Mario	e	famigliari	defunti;	
CRESPIGNAGA	
18.30	 Piccolotto	 Sonia;	 Piazzetta	 Ines	 e	 Bresolin	 Giorgio;	 Per	 Monica	 e	 Vittoria;	 Def.ti	 Grando	 Redo	 e	
Positello	 Maria;	 Def.ti	 Martinello	 Romeo	 e	 Pietro;	 Gallina	 Francesca,	 Gazzola	 Lino,	 Gazzola	 Fernando	 e	
famiglia;	Serafin	Mario	e	Porcellato	Irma;	Gazzola	Aldo	e	Rita;		

DOMENICA		
27	ottobre	

	
XXX	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Simeoni	Danilo	(dagli	amici);	Martignago	Ermenegildo;	Pellizzer	Quinto	e	De	Zen	Iseo;	Binotti	Massimo;	
Bordin	 Attilio	 e	 Antonietta;	 Colla	 Angelo	 (Trig.);	 De	 Zen	 Marcello	 e	 Gallina	 Ernesta;	 Quagliotto	 (ann.)	 e	
famigliari	defunti;	Cavarzan	Gino	(ann.);	
15.30	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	Gazzola	Santina;	def.ti	Piccolo	Pio,	Italia,	Ernesto	e	Luciano;	Parisotto	Luigi;	Bittante	Bruno,	Beniamino,	
Amedeo	e	Pierina;	Martinazzo	Mario;	Bordin	Giovanni	e	Angelina;	Porcellato	Ancilla	(ann.)	e	Giovanni;		
11.00	Piccolo	Ugo;	Bastasin	Guido;	Bastasin	Alfonso	e	Antonietta;		
ore	15.30	S.	Rosario	in	Cimitero	
CRESPIGNAGA	
11.00	Def.ti	 Fam.	 Bordin	Mario;	 Visentin	 Teresa;	 Dussin	 Silla;	 Facchinello	 Luciano	 (canossiano);	 Famiglie	
Marcolin	(vivi);	Adami	Giuseppe.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	 Botter;	Def.ti	Gasparetto	Carlo	e	Armida;	Def.	 Franco	Francesco;	Def.ti	 Bandiera	 Irma	e	 Siben	
Livio;	Def.	Bordin	Teresa;	

	
	
	

	

Lunedì	21	ottobre	 MASER	
18.30	Pro	Anime;	

Martedì	22	ottobre	 CRESPIGNAGA	
8.00	per	gli	ammalati;		

Mercoledì	23	ottobre	 COSTE	
8.00	Def		Annica;	

Giovedì	24	ottobre	 COSTE	
8.00	anime	del	purgatorio;		

Venerdì	25	ottobre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	famiglie;	


