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NUOVO	NUMERO	TELEFONICO	DELLA	PARROCCHIA	
Il	nuovo	numero	della	Parrocchia	per	parlare	con	don	Carlo	è	0423	765934.	

 

INTENZIONE di preghiera della settimana: Affinché il nostro vivere la carità non si concretizzi solo nel donare 
qualcosa ma sia soprattutto ricerca di incontro vero e sincero con il fratello che è nel bisogno;	
	

Dal	Vangelo	secondo	Luca (20,27-38)	 
In	quel	tempo,	si	avvicinarono	a	Gesù	alcuni	sadducei	–	i	quali	dicono	che	non	c’è	risurrezione	–	e	gli	
posero	 questa	 domanda:	«Maestro,	Mosè	 ci	 ha	 prescritto:	Se	muore	 il	 fratello	 di	 qualcuno	che	 ha	
moglie,	ma	 è	 senza	 figli,	 suo	 fratello	 prenda	 la	 moglie	 e	 dia	 una	 discendenza	 al	 proprio	
fratello.	C’erano	 dunque	 sette	 fratelli:	 il	 primo,	 dopo	 aver	 preso	moglie,	morì	 senza	 figli.	Allora	 la	
prese	il	secondo	e	poi	il	terzo	e	così	tutti	e	sette	morirono	senza	lasciare	figli.	Da	ultimo	morì	anche	la	donna.	La	donna	dunque,	
alla	 risurrezione,	 di	 chi	 sarà	moglie?	 Poiché	 tutti	 e	 sette	 l’hanno	 avuta	 in	moglie».	Gesù	 rispose	 loro:	 «I	 figli	 di	 questo	mondo	
prendono	 moglie	 e	 prendono	 marito;	ma	 quelli	 che	 sono	 giudicati	 degni	 della	 vita	 futura	 e	 della	 risurrezione	 dai	 morti,	 non	
prendono	 né	 moglie	 né	 marito:	infatti	 non	 possono	 più	 morire,	 perché	 sono	 uguali	 agli	 angeli	 e,	 poiché	 sono	 figli	 della	
risurrezione,	sono	figli	di	Dio.	Che	poi	i	morti	risorgano,	lo	ha	indicato	anche	Mosè	a	proposito	del	roveto,	quando	dice:	Il	Signore	è	
il	Dio	di	Abramo,	Dio	di	Isacco	e	Dio	di	Giacobbe.	Dio	non	è	dei	morti,	ma	dei	viventi;	perché	tutti	vivono	per	lui».	
	

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.	

• PRIMA	SUPERIORE:	 lunedì	11	novembre	ore	20.30	si	 incontrano	presso	l’oratorio	di	Madonna	della	Salute	i	ragazzi	di	
Prima	Superiore;	

• ASSEMBLEE	 DELLE	 SCUOLE:	 lunedì	 11	 novembre	 alle	 20.30	 presso	 la	 scuola	 Santa	 Teresa	 del	 Bambin	 Gesù	 a	
Crespignaga	si	terrà	l’assemblea	dei	genitori	della	scuola	mentre	martedì	12	novembre	alle	20.30	presso	la	Scuola	San	
Pio	X	di	Coste	si	terrà	l’assemblea	dei	genitori	della	scuola;	

• CERIMONIA	 AL	 MONUMENTO	 DEI	 CADUTI:	 domenica	 prossima	 a	 Crespignaga	 avrà	 luogo	 la	 cerimonia	 di	
commemorazione	 della	 giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 Festa	 delle	 Forze	 Armate	 con	 ritrovo	 alle	 10,15	 presso	 il	
monumento	 ai	 Caduti	 con	 la	 presenza	 del	 Corpo	 Bandistico	 Parrocchiale,	 degli	 alunni	 della	 Scuola	 Media	 e	 con	 la	
partecipazione	dell'Associazione	Nazionale	Carabinieri.		

• CORSO	VICARIALE	PER	CATECHISTI:	giovedì	14	novembre	alle	20.30	a	
San	Zenone	il	terzo	incontro	del	corso	vicariale	per	catechisti.	Francesca	
Negro,	presenterà	 la	prima	parte	dell’itinerario	eucaristico:	“La	strada	
della	felicità”	

• GENITORI	DI	QUARTA	ELEMENTARE:	venerdì	15	novembre	alle	20.30	a	
Maser	 incontro	 per	 i	 genitori	 dei	 bambini	 di	 quarta	 elementare	 che	
frequentano	il	catechismo	

• DALLA	PARTE	DEI	POVERI:	venerdì	 15	novembre	ore	20.30	 si	 terrà	 la	
seconda	serata	del	percorso	di	ascolto	presso	il	cfp	che	ha	come	titolo:	
“Dalla	 parte	 dei	 poveri”;	 Le	 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.	Prossimi	incontri:	26	novembre	e	5	dicembre;	

	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	 MASER:	 Sono	 aperte	 le	 iscrizioni	 all’Azione	 Cattolica	 e	 alla	 “Vita	 del	 Popolo”	 presso	 la	 canonica	 al	 lunedì,	

mercoledì	e	venerdì	dalle	9.00	alle	11.00;	Dalla	lotteria	che	si	è	svolta	durante	l’antica	sagra	di	San	Graziano	a	Maser	
sono	stati	raccolti	€	4181,57	interamente	devoluti	all’asilo	Giacomelli;	

• PER	 MADONNA	 DELLA	 SALUTE:	 Nei	 prossimi	 giorni	 passerà	 l’incaricata	 Giselda	 per	 l’abbonamento	 alla	 “Vita	 del	
popolo”.	 Domenica	 17	 presso	 il	 capannone	 della	 sagra	 si	 terrà	 il	 pranzo	 per	 la	 “Festa	 della	 famiglia”,	 per	 iscrizioni	
telefonare	 ore	 pasti	 a	 Manuela	 3382752832	 o	 Antonella	 3492912591	 entro	 venerdì	 15.	 Il	 ricavato	 della	 festa	 di	 S.	
Francesco	è	stato	così	suddiviso:	800€	per	la	realizzazione	di	un	piccolo	parco	giochi	per	i	bambini	sull’area	verde	tra	la	

CORO	GIOVANI		
VOCI	SAN	BARTOLOMEO	

Ti	piace	cantare	e/o	suonare	uno	
strumento?	Noi	del	coro	Giovani	Voci	
San	Bartolomeo	di	Crespignaga	ti	

invitiamo	ad	unirti	al	nostro	gruppo!	Ci	
stiamo	preparando	per	animare	le	
messe	del	periodo	natalizio.	Ti	

aspettiamo	ogni	martedì	sera,	dalle	
20.30	alle	22	nelle	salette	parrocchiali!	



chiesa	e	l’oratorio;	altri	800€	alla	scuola	dell’infanzia	e	nido	integrato	di	Coste.	Le	offerte	della	messa	di	106€	sono	state	
donate	alla	chiesa.	Grazie	a	tutti	i	partecipanti.	

	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Lunedì	18	novembre	assemblea	della	scuola	Maser	
• Martedì	19	novembre	incontro	genitori	dei	bambini	di	quinta	elementare	a	Crespignaga	
• Mercoledì	20	novembre	assemblea	del	nido	a	Coste	
• Giovedì	21	novembre	Presentazione	della	Beata	Vergine	Maria.	A	Madonna	ella	Salute	sarà	celebrata	la	Messa	alle	

7.30,	alle	10.00	alle	15.00,	alle	17.00	e	alle	19.00	con	la	processione	
• Giovedì	21	novembre	alle	20.30	quarto	incontro	del	corso	vicariale	per	catechisti	a	San	Zenone	
• Domenica	24	novembre:	giornata	per	il	Seminario		

	

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO	
16	novembre	

	

MASER	
18.30	De	 Zen	 Adele	 e	 Altin	 Luigi;	Morlin	 Vittorio	 e	 Elisa;	 Gallina	 Angelica	 in	 Altin	 (ann.);	 Dal	Molin	 Aldo	
(ann.);	Bottin	Amedeo;	Bacchetto	Angela;	Polloni	Andrea;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Dal	Bello	Giovanni	e	 familiari	 vivi	 e	def.ti;	 Capovilla	Giuseppina	e	 Favretto	Marino;	 Zanusso	Renzo,	
Sandrina	e	Noemi;	Def.ta	Refrontolotto	Maria	 (da	 classe	1950);	Def.to	 Zilio	Armando	 (ann.);	 Fam.	Dussin	
Mario	vivi	e	def.ti;		

DOMENICA		
17	novembre	

	

XXXIII	domenica		
del	T.O.	

	

MASER	
9.30	 De	 Zen	 Eugenio,	 Teresa	 e	 famigliari	 defunti;	Martignago	Giuliano	 e	 famigliari	 defunti;	 Defunti	 Fam.	
Gallina	Vittorio;	Polloni	Ettore	e	Esterina;	Nardi	Rino	(Antonio);	
15.00	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	 Galvan	 Giovanni	 e	 Domenica;	 Ballestrin	 Giovanni;	 def.ti	 fam.	 Serena;	 Gazzola	 Adelia;	 Susan	Maria;	
Dalla	Rizza	Angelo	e	Maria;	Colla	Franco	e	genitori;	Parisotto	Luigi;	Bittante	Alberto	e	Matilde;		
11.00	per	il	popolo;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Piazzetta	Ines	e	Bresolin	Giorgio;	Berdusco	Katia	(ann.)	ed	Elio	(ann.)	e	Dal	Bello	Gabriella.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	 Fratelli	 Baù;	 Def.ti	 Dametto	 Lieta	 e	 Botter	 Domenico;	 Famiglie	 Zanchetta	 vivi	 e	 defunti;	 Def.	
Ganeo	 Regina	 e	 Salvador	 Settimo;	 Def.ti	 Costalunga	 Giovanni,	 Roberto	 e	 Simone,	 Viero	 Teresa,	 Carraro	
Silvana	e	Vittoria;	

	
Preghiera	per	il	Sinodo	in	Amazzonia	

	

Dio	Onnipotente,	che	sei	presente	in	tutto	l’universo	e	nella	più	piccola	delle	tue	
creature,	Tu	che	circondi	con	la	tua	tenerezza	tutto	quanto	esiste,	riversa	in	noi	la	

forza	del	tuo	amore	affinché	ci	prendiamo	cura	della	vita	e	della	bellezza.	
Inondaci	di	pace,	perché	viviamo	come	fratelli	e	sorelle	senza	nuocere	a	nessuno.	

O	Dio	dei	poveri,	aiutaci	a	riscattare	gli	abbandonati	e	i	dimenticati	
di	questa	terra	che	tanto	valgono	ai	tuoi	occhi.	

Risana	la	nostra	vita,	affinché	seminiamo	bellezza	e	non	inquinamento	e	distruzione.	
Tocca	i	cuori	di	quanti	cercano	solo	vantaggi	a	spese	dei	poveri	e	della	terra.	

Insegnaci	a	scoprire	il	valore	di	ogni	cosa,	a	contemplare	con	stupore,	a	riconoscere	
che	siamo	profondamente	uniti	con	tutte	le	creature	nel	nostro	cammino	verso	la	

tua	luce	infinita.	Grazie,	perché	sei	con	noi	tutti	i	giorni.	
Sostienici,	per	favore,	nella	nostra	lotta	per	la	giustizia,	l’amore	e	la	pace.	

Papa	Francesco	

Lunedì	11	novembre	 MASER	
18.30	Don	Umberto	Basso	e	Figlie	dell’opera	defunte;	

Martedì	12	novembre	 CRESPIGNAGA	
8.00	Def.ti	Tittoto	Fortunato	e	Zalunardo	Norina;		

Mercoledì	13	novembre	 COSTE	
8.00	Perer	Albino	e	Rina;	Brunetto	Luigi	e	Bordin	Irma;		

Giovedì	14	novembre	 COSTE	
8.00	offerenti;	per	i	defunti	del	Centro	Sollievo;		

Venerdì	15	novembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	famiglie;	


