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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per gli uomini del nostro tempo: non facciano dell'autosufficienza 

un idolo ma riconoscano che l'obbedienza alla volontà di Dio rende la vita realizzata; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (16, 21-27) 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e 
soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere 
il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; 
questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei 
di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà 
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio 
dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno 

secondo le sue azioni». 

 
 
 

 

 “ANGELI CUSTODI”: APERTO PER SCUOLA: Nonostante le tante incertezze che quotidianamente ci vengono consegnate, 
le nostre quattro Parrocchie hanno imboccato una strada chiara: si sono associate, hanno formato una società, la “Angeli 
Custodi SRL Impresa Sociale” e insieme gestiranno la scuola dell’infanzia e il nido integrato usando gli edifici della scuola 
dell’infanzia di Coste e di Maser. È un segno bello e controcorrente che le nostre Parrocchie hanno voluto mettere in 
campo offrendo così ai bambini una prospettiva diversa dal “pensa per te” che ci sta facendo diventare indifferenti, se 
non cattivi, verso gli altri. Una prospettiva che ci dice invece che: “insieme si può”. Questa settimana la scuola sarà aperta 
per il personale che si incontrerà per organizzare l’apertura in sicurezza delle scuole e predisporre la programmazione 
didattica, mentre la settimana prossima cominceremo ad accogliere anche i bambini. I bambini che frequenteranno la 
nostra scuola (nei due diversi plessi) non sono di Crespignaga o di Coste o di Maser o di Madonna della Salute, sono di 
tutti, così come la “Angeli Custodi” è di tutti, per questo chiedo a tutti, indipendentemente dalla Parrocchia di 
appartenenza di mettere un po’ del proprio tempo a disposizione di questi piccoli che frequenteranno la scuola. 
Abbiamo bisogno di volontari per l’accoglienza, per il trasporto scolastico (se ci sarà consentito di attivarlo), per sistemare 
gli arredi dentro la scuola, … Se tutti offrissimo solo un’ora del nostro tempo a nessuno peserebbe questo impegno. 

 

 INCONTRI PER GENITORI: lunedì 31 agosto alle 20.30 in chiesa a Maser ci sarà l’incontro per i genitori dei bambini che si 
preparano alla prima confessione, mentre mercoledì 2 settebre alle 20.30 in chiesa a Maser ci sarà l’incontro per i genitori 
dei bambini che si preparano alla prima Comunione. 

 

 ORARIO MESSE FESTIVE: A Coste le Messe riprenderanno ad essere celebrate al mercoledì alle 8.00 e alla domenica anche 
alle 11.00 

 

 MATRIMONIO: sabato 5 settembre alle 11.00 a Crespignaga celebreranno il loro matrimonio Campello Giulio e Perizzolo 
Chiara 

 

 BATTESIMO: domenica 6 settembre alle 11.00 a Madonna della Salute Riccardo Dal Molin riceverà il Battesimo 
 

 INVITO ALLA SOLIDARIETÀ: In ognuna delle nostre chiese, davanti all’altare è posta una cesta dover 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. 

 

 LETTERA APERTA AGLI INCIVILI: Vergognatevi! Avete trasformato luoghi che sono di tutti in discariche, abbandonando 
accanto ai cassonetti gialli sacchi di immondizie deturpando l’ambiente. Ai cittadini del Comune di Maser chiedo un 
sussulto di civiltà invitandoli a vegliare e a denunciare gli autori di questi reati e agli amministratori di sanzionare questi 
incivili. La legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Poiché sanzionabile in 
solido è anche il proprietario del terreno trasformato in discarica, comunico che provvederò a far rimuovere dalla 
proprietà delle Parrocchie i tre cassonetti gialli al fine di disincentivare questi atti di inciviltà. 
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AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 

PER MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 4 settembre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed 
ammalati; 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA  
 

 

Lunedì 31 agosto 
MASER 
18.30 Gallina Antonio; 

Martedì 1 settembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti Gazzola Ofelio, Mares Ermellina e Dussin Silla; Secondo intenzioni Offerente; 

Mercoledì 2 settembre 
COSTE 
8.00 per gli offerenti;  

Giovedì 3 settembre 
COSTE 
8.00 per i sacerdoti; 

Venerdì 4 settembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 

 

SABATO  
5 settembre 

MASER 
18.30 Gallina Guido; De Bortoli Marcella e famigliari defunti; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Zamattia Vittorio e Lionella; Fam. Rech Gilberto e Girardi Manuela; Gallina Cirillo Oliva e Gabriele; Rech 
Renata;  

DOMENICA  
6 settembre 

XXIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Martignago Mosè e De Zen Ester; Menegon Emilio; 

COSTE 
8.00 int. secondo offerente; Parisotto Elisa; Cavarzan Amalia e Giovanni; def. fam. Tonello Ferruccio; def. 
fam. Zandonà Francesco; def. fam. Zandonà Anacleto; def.fam. Forato Danilo; Piccolo Ernesto, Luciano, Pio 
e Italia; Bittante Antonio;  
11.00 Martignago Amedeo, Franco Teresa, ex Suora Martignago Teresina (dai cugini Martignago); Bordin 
Beniamino; Andreazza Maria e Alessandro; Gallina Gabriele e Panazzolo Rosa (ord. Corale Dalmistro) 

CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Gallina Antonio e Rina e familiari defunti; Dussin Roberto; 
MADONNA della SALUTE 
9.30  Def.ti Zanusso Silvano, Gino e Giuseppina; Def.ti Zamattia Norina, Vittorio e Gino; 

 

 

 

 
 

 

L’Attività Estiva 2020 
“Indossa la vita” è il nome dell’attività estiva che si è svolta quest’anno. 
In questo periodo difficile siamo riusciti ad organizzare, anche se con poco preavviso e con molti corsi di preparazione, questa 
esperienza diversa e unica nel suo genere. 
Anche con l’utilizzo di tutte le precauzioni del momento, dal distanziamento, all’utilizzo della mascherina, dell’igienizzante 
ed alla misurazione della febbre, abbiamo portato un po’ di svago e divertimento a questi bambini. 
Sono stati tre pomeriggi caratterizzati da tre momenti particolari. Iniziando dal momento di preghiera nel quale ci siamo 
soffermati nel significato di tre verbi: Aprire, Ascoltare ed infine Rispondere. Questi verbi servivano per aiutarci a capire 
l'atteggiamento da avere in preghiera per parlare con Gesù. Dopo di che abbiamo visitato dei punti caratteristici del nostro 
paese: la Villa Barbaro, la chiesetta di Sant’Andrea, il municipio e l’azienda agricola di Carletto. Nella Villa abbiamo partecipato 
alla caccia al tesoro permettendoci di visitare sia gli ambienti esterni che quelli interni. Alla chiesetta di Sant’Andrea abbiamo 
scoperto la storia di quel posto. Al municipio abbiamo visto le varie stanze e scoperto un po’ di storia. E infine all’azienda 
agricola abbiamo visto le varie piante di frutta e verdura coltivate e ci sono stati offerti gentilmente dei frutti di stagione. Così 
i bambini si sono divertiti e allo stesso momento hanno potuto imparare e scoprire cose nuove. Alla fine il momento più 
atteso della giornata era naturalmente quello dei giochi. Ringraziamo le famiglie che si sono fidate di noi nell’intraprendere 
questa nuova avventura, tutti i volontari che si sono messi in gioco nell’aiutare e tutto il personale che si è messo a 
disposizione nei vari punti visita. 

E come dice la canzone: 
“Ma tutto quel che so 

tutto quel che ho 
è la voglia di ricominciare… 

Ma tutto quel che so 
tutto quel che ho 

è la voglia di essere migliore…” 
 

Zamattia Mary, Anastasia Dussin, Aurora Dussin. 


