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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti i giovani, in particolare per quelli che partecipano alla vita delle 

nostre parrocchie: possano scoprire e sperimentare la gioia di affidare la loro vita al Signore; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (16, 13-20) 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi 
dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o 
qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue 
te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: 
tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

 
 
 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE: Chi desidera “ordinare una Santa Messa” è pregato di scrivere l’intenzione della Messa 
e inserirla in una busta assieme all’offerta di € 10,00 e metterla nella cesta delle offerte poste all’esterno delle chiese dopo 
la Messa. Oppure rivolgendosi direttamente a Pamela per Maser 329 4196535, o a don Carlo 0423 765934 
FESTA SAN BARTOLOMEO: lunedì 24 agosto festa di San Bartolomeo patrono di Crespignaga, la Messa sarà celebrata a 
Crespignaga alle 20.00 
MATRIMONIO: sabato 29 agosto alle 11.00 a Madonna della Salute Borin Fabrizio e Bandiera Jasmine celebreranno il loro 
matrimonio 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ: In ognuna delle nostre chiese, davanti all’altare è posta una cesta dove raccoglieremo alcuni 
alimenti base: farina, zucchero, sale, passata di pomodoro, tonno, fagioli, piselli, caffè (no dolci, no pasta) che porteremo a 
Onè di Fonte dove è stato aperto il “Cenacolo del pane”: un’espressione di carità, delle parrocchie del vicariato che nasce 
dalla Caritas. Vi prestano sevizio persone delle parrocchie, della collaborazione e persone diversamente abili 
accompagnate. Attualmente sono circa 60 le persone che stanno beneficiando di questo servizio. 

 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 24 al 30 agosto 
 

 

Lunedì 24 agosto 
CRESPIGNAGA 
20.00 Def.to Gallina Gabriele (dalla classe 1952); Tutti i parroci e sacerdoti defunti della parrocchia; 

Martedì 25 agosto 
CRESPIGNAGA 
8.00 Piccolotto Sonia; Def.ti fam. Positello Eugenio; 

Mercoledì 26 agosto 
COSTE 
18.30 Martignago Giandino;  

Giovedì 27 agosto 
COSTE 
8.00 per i nostri ammalati;  

Venerdì 28 agosto 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le giovani coppie; 

 
 

SABATO  
29 agosto 

MASER 
18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Capovilla Giuseppina e Favretto Marina; Fam. Pellizzer; Nervo Pietro; Zamattia Vittorio e familiari vivi 
e defunti;  

DOMENICA  
30 agosto 

XXII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Pellizzer Luigi, Quinto e cugini; De Zen Iseo e Elvira; Gallina Gino e familiari defunti; Tesser Elisa; Polloni 
Ettore; Nardi Sergio; Gazzola Luigi e Maria; Ardito Bruno; Gallina Gildo e Imelda; Onisto Carolina; 

COSTE 
8.00 Gazzola Santina; Ganeo Marcello e Ida; Mazzarolo Sandro; Grigolato Giulia e Bruno;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Gazzola Fernando (Ann.); 50° Ann. Matrimonio di Dussin Lino e Soligo Bruna; Visentin Teresa;        Lino 
e Gallina Francesca; Def.ti Martinello Romeo e fratelli; Carraro Giovanni; 
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Bordin Giuseppe (ann.) e famigliari defunti, Menegon Alfredo (ann.) e defunti Menegon, Gallina 
Luigi e familiari defunti; Martinazzo Mario (ann.); 
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