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NUOVO	NUMERO	TELEFONICO	DELLA	PARROCCHIA:	0423	765934.	
 

INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutte le persone che soffrono nel corpo e nello spirito perché trovino 
in noi accoglienza e aiuto;	
	

Dal	Vangelo	secondo	Luca (23,35-43)	 
In	quel	 tempo,	 [dopo	che	ebbero	crocifisso	Gesù,]	il	popolo	stava	a	vedere;	 i	capi	 invece	 lo	deridevano	
dicendo:	«Ha	salvato	altri!	Salvi	sé	stesso,	se	è	lui	il	Cristo	di	Dio,	l’eletto».	Anche	i	soldati	lo	deridevano,	
gli	si	accostavano	per	porgergli	dell’aceto	e	dicevano:	«Se	tu	sei	il	re	dei	Giudei,	salva	te	stesso».	Sopra	di	
lui	c’era	anche	una	scritta:	«Costui	è	il	re	dei	Giudei».	Uno	dei	malfattori	appesi	alla	croce	lo	insultava:	
«Non	 sei	 tu	 il	 Cristo?	 Salva	 te	 stesso	 e	 noi!».	L’altro	 invece	 lo	 rimproverava	 dicendo:	 «Non	 hai	 alcun	
timore	di	Dio,	 tu	 che	 sei	 condannato	alla	 stessa	pena?	Noi,	 giustamente,	 perché	 riceviamo	quello	 che	
abbiamo	meritato	per	le	nostre	azioni;	egli	invece	non	ha	fatto	nulla	di	male».	E	disse:	«Gesù,	ricordati	di	
me	quando	entrerai	nel	tuo	regno».	Gli	rispose:	«In	verità	io	ti	dico:	oggi	con	me	sarai	nel	paradiso».		
	

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	 INTERPARROCCHIALE	 SULLA	 SCUOLA	 DELL’INFANZIA:	
mercoledì	alle	20.30	in	chiesa	a	Maser	si	terrà	un’assemblea	aperta	a	tutte	
le	 persone	 delle	 nostre	 parrocchie	 per	 illustrare	 le	 scelte	 che	 stiamo	
facendo	a	favore	delle	nostre	scuole	dell’infanzia.	Sarà	presente	il	Direttore	
dell’ufficio	Amministrativo	Diocesano,	 il	presidente	della	FISM,	 l’ing.	Gusi,	
l’amministrazione	comunale.	

• CATECHISTI:	giovedì	alle	20.30	a	Crespignaga	i	catechisti	delle	elementari	
e	delle	medie	si	incontrano	per	un	momento	formativo.	

• AVVENTO:	 domenica	 inizia	 il	 tempo	 dell’Avvento.	 Nelle	 chiese	 sarà	
presente	 una	 cassetta	 per	 raccogliere	 le	 nostre	 offerte	 per	 l’iniziativa	
diocesana:	“Un	posto	a	tavola”.	Nei	tre	venerdì	di	avvento:	6,	13	e	20	verrà	
proposto	un	tempo	di	preghiera	per	giovani	e	adulti	utilizzando	il	metodo	
della	“lectio	divina”.	

	

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	entro	NOVEMBRE;		
• 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”.	
	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Lunedì	2	dicembre	alle19.00	Messa	a	Sant’Andrea	
• Mercoledì	 4	 dicembre	 in	 Seminario	 alle	 20.30	 presentazione	 del	 nuovo	 Messale,	 sono	 invitati	 tutti	 coloro	 che	 svolgono	

qualche	servizio	liturgico	
• Sabato	7	dicembre	alle	10.00	open	day	presso	la	scuola	dell’infanzia	di	Coste	e	alle	15.30	presso	la	scuola	di	Maser	
• Sabato	 7	 dicembre	 presso	 la	 chiesa	 Nome	 di	 Maria	 Christian	 Franco	 ed	 Elisa	 Brolese	 celebreranno	 il	 loro	 matrimonio	 e	

battezzeranno	il	loro	figlio	Tancredi	
• Domenica	8	dicembre,	 festa	dell’Immacolata,	dopo	 la	Messa	delle	9.30	ci	 sarà	 la	processione	con	 la	 statua	della	Madonna	

lungo	via	Giacomelli,	Caldretta,	Cornuda	e	Callesella.	Seguirà	la	benedizione	delle	tessere	degli	aderenti	di	Azione	Cattolica	

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!	



• Mercoledì	11	dicembre	alle	20.30	a	Madonna	della	Salute	si	incontra	il	Consiglio	Pastorale	della	Collaborazione	
• Sabato	14	dicembre	veglia	di	preghiera	del	gruppo	coppie	
• Domenica	15	dicembre	celebrazione	dei	Battesimi	a	Crespignaga	
• Domenica	15	dicembre	le	tre	scuole	dell’infanzia	invitano	tutti	alla	festa	di	Natale	in	palestra	delle	scuole	medie	
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO	
30	novembre	

	

MASER	
18.30	De	Zen	Pietro,	Severino	e	Adele;	Gallina	Rosa	 (ann.)	e	America;	Colla	Angelo	e	Vettoruzzo	Antonia;	
Gallina	Luigino	 (ann.)	e	Noal	Maria;	Nardi	Virginio	e	Bottin	 Lea;	Vivi	e	defunti	 gruppo	Rosario	Tempietto;	
Gallina	Luigi,	Maria	Dina	e	De	Zen	Ferdinando;	Pellizzon	Renzo	(dalla	classe	1959);	Basso	Mattia	(dalla	classe	
1989);	Carlesso	Fortunata	e	Serena	Giuseppe;	Mantovani	Vilde	e	Sartor	Eugenio;	Classe	1966	vivi	e	defunti;	
Busnello	Alfio	–	Latrinico	Massimo;	Faraon	Claudia;	Gallina	Ornella;	Nardi	Rino	(trig.);	
CRESPIGNAGA	
18.30	Piazzetta	Ines	e	Bresolin	Giorgio;	Forato	Palmira	e	Teodoro;	Gallina	Gino;	Tittoto	Fortunato	e	Norina;	
Gazzola	Lino,	Fernando,	Gallina	Francesca	e	famiglia;		

DOMENICA		
1	dicembre	

	

I	domenica	di	
Avvento	

	

MASER	
9.30	Martignago	Giuliano	e	famigliari	defunti;	Martignago	Ermenegildo;	Menegon	Giuseppe	(ann.);	Bordin	
Eugenia	e	Pellizzon	Luigi;	Pellizzon	Giovanni	e	Nardi	Agnese;	Tosi	Mario	e	Cavarzan	Mario;	Precoma	Elvira	
De	Zen;	
15.00	S.	Rosario	presso	PIO	ISTITUTO	
COSTE	
8.00	Parisotto	Nico;	Bassani	Aristide;	De	Meneghi	Severino,	Amalia	e	Sergio;	Bittante	Pietro	e	Maria;		
11.00	Zandonà	Andrea;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Pellizzer	Guido	e	Giovanna;	Classe	1944	vivi	e	def.ti.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Quagliotto	Enrico,	Elisa	e	Lino;	Fam.	Gallina	Lino	vivi	e	defunti;	Def.	Mazzarolo	Alvise;	

	
	
	

	

UN	CONCERTO	MISSIONARIO…	“STRAORDINARIO”	
Quest’anno	 per	 il	 mese	 di	 ottobre	 Papa	 Francesco	 ha	 chiesto	 a	 tutta	 la	 Chiesa	 di	 vivere	 un	 tempo	 straordinario	 di	
missionarietà.	 L’occasione	 è	 stata	 data	 dal	 fatto	 che	 ricorre	 il	 centenario	 della	 promulgazione	 della	 lettera	 apostolica	
Maximum	Illud	di	Papa	Benedetto	XV,	che	voleva	dare	un	nuovo	 impulso	all’attività	svolta	dai	missionari	nel	mondo	per	
l’annuncio	 del	 Vangelo.	 Anche	 noi	 oggi	 dovremmo	 ritrovare	 il	 senso	 missionario	 della	 nostra	 vita,	 che	 è	 ricchezza	 da	
donare,	 da	 comunicare,	 da	 annunciare.Come	 gruppo	missionario	 della	 collaborazione	 delle	 parrocchie	 di	Maser	 e	 Asolo	
abbiamo	 cercato	 di	 valorizzare	 questo	mese	 e	 questo	 invito	 del	 Papa	 ad	 essere	 tutti	missionari,	 anche	 qui	 nelle	 nostre	
terre,	organizzando	due	eventi	per	far	riflettere	e	riflettere	insieme.	Sabato	5	ottobre	in	chiesa	a	Maser	abbiamo	ospitato	il	
Coro	Tatanzambe	dei	Missionari	Laici	della	Consolata	di	Nervesa	della	Battaglia.		
"Tata	Nzambe"	 in	 lingua	 lingala	vuol	dire	DIO	PADRE.	Attraverso	 la	musica	 sacra	ed	etnica	un	gruppo	di	 giovani	e	adulti	
trasmette	i	valori	cristiani	così	come	vengono	vissuti	in	terra	di	missione.	Tamburi,	chitarra	e	violino	accompagnano	le	voci	
in	un	ritmo	coinvolgente	scandito	da	movimenti	del	corpo	e	battiti	di	mani.	Sono	“note	in	cammino”,	un	cammino	di	fede,	
di	esperienze	di	missione,	di	conoscenze,	di	passione	per	la	musica,	di	amicizia.	Con	il	canto	trasmettono	un	messaggio,	per	
far	 sentire	 la	 parola	 di	Dio	 così	 come	 viene	 pronunciata	 nelle	 varie	 parti	 del	mondo:	 non	diversa,	ma	nuova,	 dal	 colore	
diverso,	ma	familiare.	Ai	canti	è	stata	alternata	la	testimonianza	della	missione	in	Brasile	di	un	Padre	missionario.	Alla	luce	
degli	ultimi	eventi	 tragici	dell’Amazzonia,	devastata	dagli	 incendi	dolosi,	e	 in	vista	del	Sinodo	speciale	convocato	da	Papa	
Francesco	ad	ottobre,	ci	ha	raccontato	che	annuncio	del	Vangelo	è	anche	tutela	del	Creato	e	rispetto	delle	culture	locali.	Al	
termine	del	concerto-testimonianza	poi,	abbiamo	potuto	condividere	anche	tutti	assieme	un	momento	di	convivialità	con	
un	 piatto	 caldo,	 stuzzichini	 e	 bibite,	 preparati	 e	 offerti	 con	 generosità	 dal	 gruppo	 festeggiamenti	 di	 Maser.	 Un	 grazie	
“straordinario”	al	coro	Tatanzambe	e	ai	missionari	della	Consolata	che	ci	hanno	fatto	viaggiare,	dall’Africa	al	Sud	America,	
ascoltando	 suoni,	 ritmi	 e	 parole,	 aprendo	 all’immaginazione	 e	 avvicinandoci	 a	 popoli	 poveri	materialmente	ma	 ricchi	 di	
fede	e	gioia.		
	

	

Lunedì	25	novembre	 MASER	
18.30	Conti	Ivan	Lorenzo;	

Martedì	26		novembre	 CRESPIGNAGA	
8.00	Piccolotto	Sonia;	Gasparetto	Pietro	(ann.);	Adami	Giuseppe	(ann.);		

Mercoledì	27	novembre	 COSTE	
8.00	Don	Pasquale,	Don	Angelo	e	Don	Gabriele;		

Giovedì	28	novembre	
COSTE		
8.00	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;	

Venerdì	29	novembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	religiosi	e	religiose;	


