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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per la terra e il creato sofferenti e sfruttati; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (18, 15-20) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa 

contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e 
tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se 
due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io 
in mezzo a loro». 
 
 

“ANGELI CUSTODI”: CERCASI VOLONTARI 
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 e per il trasporto scolastico. Se 
tutti offrissimo solo un’ora del nostro tempo a nessuno peserebbe questo 
impegno. 
 

MATRIMONIO 
Sabato 12 settembre alle 11.00 a Maser celebreranno il loro matrimonio Salvador Gianluca e Nardi Silvia 
 

BATTESIMO 
Sabato alle 17.00 a Coste Benedetta Silvestri riceverà il Battesimo 
 

NOME DI MARIA 
Sabato ricorre la festa del Nome di Maria, per cui la Messa delle 18.30 non sarà celebrata nella chiesa di Crespignaga, ma in 
quella del Nome di Maria. In caso di pioggia, la Messa sarà celebrata in chiesa a Crespignaga. 
 

INDICAZIONI PER LA PRESENZA IN CHIESA IN TEMPO DI COVID 
Il Ministero dell’Interno ha risposto ad alcune domande presentate dai Vescovi Italiani  
circa i cantori: 
“è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale 
laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono 
essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L’eventuale 
interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il 
distanziamento di almeno 2 metri.” 
 

circa i nuclei familiari: 
“Durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti 
dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di 
parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi do svolgono vita sociale in comune”. 
 

Queste indicazioni sono consegnate a tutti, sempre chiedendo che i volontari dell’accoglienza vigilino sulla loro corretta 
applicazione. Ha creato scandalo e dolore la cattiveria con cui talune persone si sono rivolte in questo tempo ai volontari 
accusati di far rispettare le norme date visto che altrove le norme venivano disattese. Non solo sembra sia diventato valore 
e comportamento etico fare ciò che costituisce reato, ma addirittura è diventata una virtù offendere chi ci ricorda la legge e 
poco importa che il luogo dove si compie questa violenza sia la chiesa e il momento quello dove si celebra l’Eucarestia, 
l’importante è che uno possa fare quello che vuole. 
Davvero questo è il modo con cui i cristiani dicono al mondo di amarsi come Gesù ha amato noi? 

http://www.parrocchiemcmc.it/
mailto:doncarlovelludo@davide.it
mailto:luciaparagu@yahoo.it


Il Vescovo, attraverso il Vicario per la Pastorale ci dice 
che è stata reintrodotta la possibilità di raccogliere le 
offerte in denaro durante il tempo dell’offertorio se ci 
si avvale di sacche con il bastone. 
 

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. 
 

CAPANNONE DELLA PRO LOCO A MASER 
La Parrocchia, accogliendo una richiesta 
dell’Amministrazione comunale, ha concesso a titolo 
gratuito l’uso della zona festeggiamenti a Maser, 
perché venisse installato il capannone della Pro Loco 
per garantire alle associazioni di continuare le loro 
attività finché non saranno terminati i lavori che interessano la palestra comunale. 
 

FUNERALE: lunedì a Maser non sarà celebrata la santa messa alle 18.30 ma il funerale di Pietro Profeta alle ore 15.00; 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 

PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 7 settembre ore 20.00 recita del santo rosario presso il capitello di San Francesco; 
PER MASER: lunedì 7 settembre ore 20.30 presso il centro parrocchiale si incontra il comitato festeggiamenti; 

 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA  
 

 

Lunedì 7 settembre 
MASER 
15.00 FUNERALE DI PIETRO PROFETA 

Martedì 8 settembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Visentin; Adami Giuseppe; 

Mercoledì 9 settembre 
COSTE 
8.00  per tutti i defunti soli, def.ti fam Orsato Federico; def.ti fam. Grego Giuseppe; Martignago Giandino;  

Giovedì 10 settembre 
COSTE 
8.00 De Bortoli - Tittoto;  

Venerdì 11 settembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni; 

 

 

SABATO  
12 settembre 

MASER 
18.30 Bianchin Millo; Nardi Pietro e famigliari defunti; Gavi Aldo; Polloni Valeria (ann) e Quagliotto Giorgio; 
Def.ti famiglie Bacchetto e Facchin; Polloni Andrea; Dall’est Agostino (ann) e famigiari defunti; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Menegon Maria; Menegon Pierina; Alberton Mario (Ann.); Dussin Mario e famigliari; Mazzocato Galileo, 
Rita e Tittoto Teresa; Gazzola Lino, Fernando, Gallina Francesca e famiglia; Def.ti Tittoto Fortunato e Zalunardo 
Norina; De Paoli Vittoria; Secondo intenzione particolare; Luisa Rech e fratelli; Gallina Gabriele; 

DOMENICA  
13 settembre 

XXIV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Piva Rosina; Bordin Francesco; 

COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Panazzolo Rosa; Furlan Bruno e Lidia; Vettoretto Giuseppe (piazza) 
e fam. def.ti; Parisotto Luigi; Pagnan Giuseppe (die 7°);  
11.00 Carraro Annamaria e Alberton Giovanni;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Def.ta Bordin Anna; Dal Bello Giovanni e familiari vivi e Def.ti; Feltrin Suor Luigina, 
Marino, Bruna, Eugenia e Flora; Def.to Carraro Giovanni; Fam. Gazzola Adelino; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Cecilia e Mirella, Bordin Maria Teresa (zia); Def.ti Bordin Anna (ann.) e Bastasin Paolino; Def. 
Bordin Susie e familiari defunti; 

 


