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INTENZIONE di preghiera della settimana: Nella nostra vita di tutti i giorni rendici capaci di 

perdono, o Padre; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (18, 21-35) 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette 
colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli 
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno 
dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a 
regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, 
i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo 
supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe 
compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel 
servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo 
soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo 
pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece 
gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i 
suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto 
l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti 
ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà 
del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in 
mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio 
celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 
 

 
 

 
 

“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. Referenti da 
contattare: Nicola Carraro (338 
4181807) e Mariuccia Bordin (328 
4632808) 
 

PRIMA CONFESSIONE 
Sabato alle 10.00 a Crespignaga la 
celebrazione della Prima 
Confessione e domenica alle 11.00 
a Coste la presentazione dei 
bambini alla comunità. 
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CONSIGLIO PASTORALE 
Sabato dalle 15.00 alle 18.00 a Crespignaga l’incontro del Consiglio Pastorale. 
Insieme cercheremo di rileggere questo tempo per cogliere gli appelli nuovi che Dio papà ci sta facendo per diventare una 
parrocchia dal volto missionario, cercando di cogliere quali sono le priorità che in questo momento ci sta indicando come 
tali. 
 

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 finchè non saranno terminati i lavori che interessano la palestra comunale. 

 
AVVISI PER LE VARIE PARROCCHIE 
● PER COSTE: dal funerale di Pagnan Giuseppe sono state raccolte alle porte della Chiesa 179,80€, destinate alla parrocchia. 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA  

 
 

Lunedì 14 settembre 
MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 15 settembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Antonio Favaro e Renata Lazzeroni; 

Mercoledì 16 settembre 
COSTE 
8.00  per gli ammalati 

Giovedì 17 settembre 
COSTE 
8.00 per i giovani delle nostre parrocchie 

Venerdì 18 settembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i missionari; 

 

 

SABATO  
19 settembre 

MASER 
18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Cavarzan Vittorio, Adriana e Ballestrin Maria; Carraro Bruna e Rossetto 
Ferdinando; Rech Renata; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Gazzola Gino; Pellizzer Gino e famiglia; Def.ti Tittoto e Martignago; Sguario Gaetano; Capovilla Giuseppina 
e Favretto Marino;  

DOMENICA  
20 settembre 

XXV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Cadorin Pierina e Ceccato Ida; Quagliotto Rudy (ann); Ad Mentes Offerentis; 

COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Vettoretto Giuseppe e Assunta, Marcello, Mario; Parisotto Nico; Martinazzo Mario, 
Alberico, Assunta e Ines; intenzione N.N.; Martignago Angelo e Virginia;  
11.00 Catuzzo Guido e Rina; int, Zandonà Ludovico e Erminia; Furlan Rosetta e Zandonà Andrea;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Furlan Primo e Lina, Botteselle Costante e Augusta; Def.ti Martinello Romeo e genitori; Fam. De Bortoli 
Bruna vivi e defunti; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; Def.ti Bordin Teresa e Reginato Renzo; Def.ti Ganeo Regina e 
Salvador Settimo; 

 


