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NUOVO	NUMERO	TELEFONICO	DELLA	PARROCCHIA:	0423	765934.	
 

INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti noi, perché diventiamo capaci di vedere le cose belle e buone che ci sono nel mondo e 
riconosciamo che sono segno della presenza costante e amorevole di Gesù;	
	

Dal	Vangelo	secondo	Luca (21,5-19)	 
In	quel	 tempo,	mentre	alcuni	parlavano	del	 tempio,	che	era	ornato	di	belle	pietre	e	di	
doni	 votivi,	 Gesù	 disse:	«Verranno	 giorni	 nei	 quali,	 di	 quello	 che	 vedete,	 non	 sarà	
lasciata	pietra	su	pietra	che	non	sarà	distrutta».	Gli	domandarono:	«Maestro,	quando	
dunque	 accadranno	 queste	 cose	 e	 quale	 sarà	 il	 segno,	 quando	 esse	 staranno	 per	
accadere?».	Rispose:	«Badate	di	non	lasciarvi	ingannare.	Molti	infatti	verranno	nel	mio	
nome	 dicendo:	 “Sono	 io”,	 e:	 “Il	 tempo	 è	 vicino”.	 Non	 andate	 dietro	 a	 loro!	Quando	
sentirete	 di	 guerre	 e	 di	 rivoluzioni,	 non	 vi	 terrorizzate,	 perché	 prima	 devono	 avvenire	
queste	 cose,	 ma	 non	 è	 subito	 la	 fine».	 Poi	 diceva	 loro:	 «Si	 solleverà	 nazione	 contro	
nazione	 e	 regno	 contro	 regno,	e	 vi	 saranno	 in	 diversi	 luoghi	 terremoti,	 carestie	 e	
pestilenze;	 vi	 saranno	 anche	 fatti	 terrificanti	 e	 segni	 grandiosi	 dal	 cielo.	Ma	 prima	 di	
tutto	 questo	 metteranno	 le	 mani	 su	 di	 voi	 e	 vi	 perseguiteranno,	 consegnandovi	 alle	
sinagoghe	 e	 alle	 prigioni,	 trascinandovi	 davanti	 a	 re	 e	 governatori,	 a	 causa	 del	 mio	
nome.	Avrete	allora	occasione	di	dare	testimonianza.	Mettetevi	dunque	in	mente	di	non	
preparare	 prima	 la	 vostra	 difesa;	io	 vi	 darò	 parola	 e	 sapienza,	 cosicché	 tutti	 i	 vostri	
avversari	 non	 potranno	 resistere	 né	 controbattere.	Sarete	 traditi	 perfino	 dai	 genitori,	
dai	fratelli,	dai	parenti	e	dagli	amici,	e	uccideranno	alcuni	di	voi;	sarete	odiati	da	tutti	a	
causa	 del	mio	 nome.	Ma	 nemmeno	 un	 capello	 del	 vostro	 capo	 andrà	 perduto.	Con	 la	
vostra	perseveranza	salverete	la	vostra	vita».	
	
	

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.	

• DALLA	 PARTE	 DEI	 POVERI:	 “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	con	gli	ultimi	due	incontri,	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.	

• ASSEMBLEE	DELLE	SCUOLE:	lunedì	18	novembre	alle	20.30	presso	la	scuola	Giacomelli	a	Maser	si	terrà	l’assemblea	
dei	genitori	della	scuola	mentre	mercoledì	20	novembre	alle	20.30	presso	il	nido	di	Coste	si	terrà	l’assemblea	dei	
genitori	della	scuola	

• GENITORI	 DI	 QUINTA	 ELEMENTARE:	martedì	 19	 novembre	 alle	 20.30	 a	 Crespignaga	 incontro	 per	 i	 genitori	 dei	
bambini	di	quinta	elementare	che	frequentano	il	catechismo	

• CORSO	VICARIALE	 PER	 CATECHISTI	 A	 SAN	 ZENONE:	giovedì	 21	 novembre,	 a	 San	 Zenone	 il	 quarto	 incontro	 del	
corso	vicariale	per	catechisti.	Sorella	Monica,	direttore	dell’Ufficio	liturgico	diocesano,	presenterà	il	tema:	Bambini	
e	ragazzi	nella	Chiesa	che	celebra.	

• MADONNA	DELLA	SALUTE:	giovedì	21	novembre	ricorre	la	festa	liturgica	della	Presentazione	della	Beata	Vergine	
Maria,	patrona	di	Madonna	della	Salute.	Sarà	celebrata	la	Messa	alle	7.30,	alle	10.00,	alle	15.00,	alle	17.00	e	alle	
19.00	con	la	processione	con	la	statua	della	Madonna	

• GRUPPO	GIOVANI:	venerdì	22	novembre	ore	20.45	presso	le	salette	di	Crespignaga	si	incontra	il	gruppo	giovani;	
• GIORNATA	 PER	 IL	 SEMINARIO:	 domenica	 prossima	 nella	 nostra	 Diocesi	 si	 celebra	 la	 giornata	 di	 preghiera	 e	 di	

sostegno	per	il	Seminario	diocesano.	Le	offerte	che	verranno	raccolte	saranno	interamente	date	al	seminario.	Nella	
Vita	 del	 popolo	 già	 da	 questa	 settimana	 ci	 sono	 interventi	 dedicati	 per	 conoscere	meglio	 questa	 realtà	 dove	 si	
preparano	i	preti	del	domani.	

	

	
	

	



	
	

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	cassetta	esterna	del	funerale	Precoma	Elvira	sono	stati	raccolti	375	euro	
metà	all'asilo	(187,50	euro)	e	metà	alla	parrocchia	(187,50	euro);	

• PER	CRESPIGNAGA:	dalle	prossime	domeniche	sarà	possibile	abbonarsi	
a	“La	Vita	del	Popolo”	e	alla	“Famiglia	Cristiana”	prima	e	dopo	di	ogni	
Santa	 Messa	 recandosi	 presso	 l’apposito	 banchetto	 al	 di	 fuori	 delle	
porte	della	chiesa.	È	inoltre	possibile	aderire	anche	all’Azione	Cattolica	

• PER	 MADONNA	 DELLA	 SALUTE:	 in	 questa	 settimana	 passerà	
l’incaricata	Giselda	per	l’abbonamento	alla	“vita	del	popolo”.	

• PER	COSTE:	dal	funerale	di	Bordin	Rosetta	sono	stati	raccolti	€	126,30	
dati	alla	parrocchia	e	all’asilo;	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Giovedì	 28	 novembre	 alle	 20.30	 incontro	 formativo	 per	 catechisti	 a	

Crespignaga;	
• Domenica	 1	 dicembre	 inizia	 l’Avvento	 e	 la	 raccolta	 “Un	 posto	 a	

tavola”;	
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO	
23	novembre	

	

MASER	
18.30	 De	 Zen	 Ernesto	 e	 Botter	 Maria;	 Bianchin	 Millo,	 Vettoretto	 Emma	 e	 Bianchi	 Armando;	 Andriolo	
Giuseppe	e	Agnese;	Martignago	Giovanni	e	Oliva;	Botti	Adolfina	e	Colla	Erminio;	Pellizzon	Gino	(ann.);	De	
Bortoli	Fortunato;	Bordin	Amalia	e	figli;	Bordin	Bruno	e	Emanuela;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Fregona	Gabriele	e	 familiari	vivi	e	def.ti;	Vialetto	Natalino;	Edy	Favaro	(dalla	classe	1975);	Battaglia	
Sisto,	Beppino	e	famiglia;	Gazzola	Aldo	e	Rita	e	genitori;	Gallina	Mario	(ann.);	Forner	Galiano	e	Colla	Armida;		

DOMENICA		
24	novembre	

	

Cristo	Rè	
	

MASER	
9.30	 Martignago	 Ermenegildo	 (ann.);	 Pellizzer	 Quinto;	 De	 Zen	 Iseo	 e	 Elvira;	 Cavarzan	 Vittorio,	 Maria	 e	
Adriana;	Ballestrin	Gianni	(dalla	classe	1955);	Gruppo	Rosario	S.	Andrea;	Cimador	Valeria	e	Simeoni	Danilo	
(dall’Azione	Cattolica);	
15.00	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	 Petrin	 Floriano	 e	 Lia;	 Gasparetto	Olivo;	 Gazzola	 Santina;	 Bastasin	 Angelino;	 def.ti	 Piccolo	 Italia,	 Pio,	
Ernesto	e	Luciano;	Parisotto	Elisa;	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	Gazzola	Francesco	e	Antonia;	Martinazzo	
e	Zandonà;		
11.00	Piccolo	Ugo;	Bianchin	Giuseppe	e	Cesarina;		
ore	15.00	S.	Rosario	in	Cimitero	
CRESPIGNAGA	
11.00	 Def.ti	 Fam.	 Bordin	 Mario;	 Visentin	 Teresa;	 Dussin	 Silla,	 Cimmino	 Giuseppe	 e	 Martinello	 Romeo;	
Marcolin	Martino	(ann.).		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Def.ti	 Fam.	 Cazzolato	 Luigi	 e	 Oliva,	 Riccardo	 e	 Marcella	 (ann.);	 Def.ti	 Frattin	 Giovanni	 e	 Zandonà	
Amabile;	Def.	Reginato	Francesco;	Def.ta	Battilana	Linda	(da	Scariot	Rosanna).		

	
	

Lunedì	18	novembre	 MASER	
18.30	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	

Martedì	19	novembre	 CRESPIGNAGA	
8.00	Def.ti	Tittoto	e	Martignago;	Gallina	Marino;		

Mercoledì	20	novembre	
COSTE	
8.00	Martignago	Giandino;	per	gli	ospiti	e	volontari	del	Centro	Sollievo;	fam.	Vettoretto	e	Bressan;	Tisat	Lia	
e	Natalina;		

Giovedì	21	novembre	
	

Presentazione	della	
Beata	Vergine	Maria	

MADONNA	DELLA	SALUTE	
7.30	Defunti	della	parrocchia	e	Zanchetta	Epifanio;	
10.00	Sec.	Int.	Offerente;	Def.ti	Ganeo	Angelo	e	Eugenia,	Merlo	Giulio	e	Maria;	
15.00	Def.ti	 Reginato	 Renzo	 e	 Bordin	 Teresa;	 Fam.	 Reginato	 Amedeo	 e	 Assunta,	 Virginio	 e	 Natalina;	 De	
Bortoli	Danilo	e	Fam.;	
17.00	Def.ti	Quagliotto	Nildo,	Colla	Bruno	e	Elda;	Def.	Bordin	Anna	(ord.	Amica);	
19.00	Rossetto	Elio	e	Vettoretto	Elisa;	Silvestri	Maria	e	Vettoretto	Beniamino;	Def.	Zuccato	Michele;	Def.ti	
Ferrarese	Bruno,	Michelon	Olga	e	Florian	Antonietta;	

Venerdì	22	novembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	famiglie;	Marcon	Bordin	Maria;		

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!	


