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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché tutti noi possiamo vivere l'esperienza di innamorarci del Signore e diventare suoi testimoni gioiosi; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (20, 1-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 

uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li 
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e 
disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e 
disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo 
fattore: “Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il 
padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  
 

 

“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 16.30 a Coste il secondo gruppo dei bambini di quarta elementare celebrerà il Sacramento del perdono e domenica alle 
9.30 a Madonna della Salute saranno presentati alla comunità durante la Messa. 
 

MATRIMONIO 
Domenica alle 11.00 a Crespignaga Parisotto Alberto e Furlan Nadia celebreranno il loro matrimonio. Trattandosi della Messa di 
orario invito quanti solitamente la frequentano di valutare l’opportunità di partecipare ad una delle altre Messe domenicali. 
 

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. 
 

RECINZIONE CAMPO DA CALCIO A MASER 
Da più di un anno il campo da calcio di Maser era indisponibile dopo che il vento aveva divelto la recinzione a sud. In questi giorni 
grazie alla generosità della impresa edile di Tiziano Gallina sono stati riposizionati i pali e tra poco sarà ripristinata la recinzione. È 
bello poter ringraziare la generosità quando si manifesta senza la pretesa di voler essere riconosciuta, perché è un segno di 
autenticità. Grazie. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Per chi desidera inserire nel foglietto l’intenzione della Santa Messa per un proprio familiare può farlo  

 A Crespignaga: inserendo nella cassetta alla porta della chiesa una busta contenente l’intenzione, l’offerta e la data in cui 
vorrebbe che venisse fatto il ricordo 

 A Coste: in sacrestia dopo le Sante Messe 

 A Maser: inserendo nella cassetta alla porta della chiesa una busta contenente l’intenzione, l’offerta e la data in cui 
vorrebbe che venisse fatto il ricordo oppure telefonando la Pamela: 329 4196535 

 A Madonna della Salute: in sacrestia dope le Messe o presso Antonella 
 

DON GIULIO CAPOVILLA 
Questa settimana don Giulio ha lasciato la casa di Coste per entrare come ospite in Casa del Clero a Treviso. La scelta faticosa che 
le sorelle e le nipoti hanno dovuto fare è motivata dal fatto che la badante che da tanti anni ormai accudiva don Giulio non ha più 
rinnovato la propria disponibilità annunciando loro l’intenzione di ritornare nella sua patria d’origine. Alla luce di questa decisione 
hanno ritenuto allora che per don Giulio fosse più opportuno il ricovero in Casa del Clero. 
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CORRISPONDENZA DAL BRASILE 
Riporto volentieri la lettera che padre Fabrizio mi ha inviato dal Brasile 
Ciao a tutti voi amici delle parrocchie di Maser, Coste, Crespignaga e Madonna della Salute,  
penso che vi faccia piacere avere alcune notizie dal Brasile e soprattutto capire che realtá ho trovato dopo il período passato in 
Italia a causa del Covid.  Mi trovo a Quixadà da un mese e ho cercato di raccogliere qualche informazione sulla situazione della 
pandemia.  La cosa che mi ha inizialmente colpito è che i brasiliani non pensavano che la pandemia arrivasse fino a qui. Per cui, 
molte persone sono state prese alla sprovvista e il vírus è circolato liberamente.  L´infezione virale ha colpito uomini e donne di 
qualsiasi etá, dagli anziani ai giovani, ai bambini. Andando per le case mi hanno spiegato che inzialmente veniva contagiata una 
persona della famiglia e poi, piano piano, si ammalavano tutti i membri.  Quasi tutte le famiglie sono state colpite dal virus, anche 
se non tutti presentavano gli stessi sintomi.   La malattia si è manifestata con vari sintomi: perdita del gusto e dell´olfatto, dolori 
alle articolazioni e fatica a respirare, dolore di testa, ecc... Nei bambini fino ai due anni diarrea.  Si può stimare che quasi il 70% 
della popolazione è venuta a contatto con il vírus; ufficialmente i dati sono piú bassi. Infatti la gran parte delle persone non ha fatto 
alcun test per individuare il vírus. Nel picco della pandemia molti evitavano di andare in ospedale per paura di perdere la vita a 
causa dell’organizzazione del sistema sanitario brasiliano che non ha strutture adeguate per curare e accogliere i malati piú gravi. 
Le persone hanno cercato di curarsi con le erbe e le piante medicinali di cui l’Amazzonia è molto ricca. In natura si possono trovare 
erbe medicinali per qualsiasi tipo di malattia; qui la cura omeopatica è molto usata e funziona bene Nella nostra parrocchia sono 
morti anziani ma anche giovani. Ricordo una ragazza di 16 anni che si è ammalata contemporaneamente di malaria e di Covid.  
Infatti contemporaneamente alla diffusione del Covid, il Brasile è stato colpito anche dal Dengue (una forma di malaria emorragica) 
e dalla malaria.  I più colpiti da queste tre malattie sono state le persone più povere che vivono nella periferia della città.  Nelle mie 
parrocchie il picco della pandemia é stato tra maggio e giugno, nei mesi in cui ero in Italia. Adesso l´infezione virale si é attenuata 
molto, anche se il vírus sta ancora circolando.  Ieri sono andato in una comunitá per celebrare per la prima volta la Messa (Elisbão 
Bom Sanaritano), una comunità sulle rive del fiume Amazzonia.  Anche qui c’è l’obbligo di rispettare la distanza di un metro e di 
usare la mascherina ma ho notato che nessuno la usa.  Parlando con la gente mi hanno detto che molti tra di loro si sono ammalati 
di coronavirus anche più volte, anche se la seconda volta i sintomi erano più lievi. In cittá la gente usa di più la mascherina, 
soprattutto nei negozi.  Le mascherine che loro usano sono quelle fatte in casa.  Ho giá celebrato un funerale e ho notato che la 
popolazione non rispetta le norme di distanziamento e usano la mascherina solo quando c´é molta gente.  Io sto bene e le attivitá 
stanno ripartendo, anche se molte comunità sono ancora chiuse.  La catechesi ancora non é iniziata, come neanche la scuola. Si 
pensa che possa riaprire in settembre o in Ottobre. Il Brasile è uno stato federale e quindi la salute e l’istruzione dipendono da ogni 
regione. 
 

Un cordiale saluto a tutti voi da parte mia, grazie e a risentirci....  
p. Fabrizio Quagliotto 
 
 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE: 

 PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Profeta Pietro sono stati raccolti € 260,00, donati alla parrocchia; 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 21 settembre 
MASER 
18.30 Per tutti i sacerdoti defunti; Bovolato Olanda (ann) e De Bortoli Pietro; Gallina Rino; 

Martedì 22 settembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Carraro Giovanni (dai compari); 

Mercoledì 23 settembre 
COSTE 
8.00  per gli ammalati delle nostre parrocchie;  

Giovedì 24 settembre 
COSTE 
8.00  De Meneghi Sergio e genitori; Zandonà Giuseppe e Luigia;  

Venerdì 25 settembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i defunti mai ricordati; 

 
 

SABATO  
26 settembre 

MASER 
18.30 Pellizzon Luigia (ann); Martignago Carlo e Gianfranco; Tosi Mario; Piccolo Maria (ann), Gallina Lucilio e Katia; 
Martinazzo Giovanni, Cirilla, Santina e Ines; Ballestrin Franco, Gianni e Giuseppe; Gallina Gino e Tesser Elisa; 
Angelo Colla (ann); Quagliotto Maria; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Ugo e Rina (Ann.) e famigliari vivi e def.ti; Piccolotto Sonia; Def.to Matinello Tommaso; Fam. 
Martignago Loris; Gazzola Aldo e Rita; Mares Andrea, Zanusso Sandrina, Noemi e Lorenzo; Fam. Battilana e 
Cremasco; Rech Pompeo (ann.) Amalia, Gemma, Renata e Vittorio Lionella;  

DOMENICA  
27 settembre 

XXVI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Pro popolo; Colla Giuseppe (ann); 

COSTE 
8.00 Gazzola Santina; Panazzolo Rosa (Ord. Classe ‘47); def.ti fam. Parisotto;  
11.00 def.ti Nives Bidoli e Angelo; Brunetto Sergio (die 7°); per i giovani di Coste;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Silla; Zilio Remo e Sandra e Famiglie; Visentin Teresa; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Bassani Quinto e famiglia, Zago Carlo e Olga, Suor Girolama; Def.ti Frattin Giovanni e Zandonà Amabile; 

 


