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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché coloro che non credono in Gesù non smettano di cercare la 

verità e il senso della vita; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (21, 28-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 
signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù 
disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni 
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da 

credergli». 
 

 

“ANGELI CUSTODI”: BUON ONOMASTICO  
Venerdì 2 ottobre festa degli Angeli Custodi celebreremo anche la festa di onomastico della 
nostra nuova scuola. In tempo di Covid le maestre si sono inventate una sorpresa per far festa con tutti i bambini. Rinnovo 
l’invito a 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) 
 

FUNERALE RINA VETTORETTI 

Venerdì sera Rina Vettoretti è tornata alla casa del Padre. La accompagniamo con la nostra preghiera. 
La Messa del funerale sarà celebrata lunedì alle 15.00 a Maser 
 

PRIMA COMUNIONE 
La prossima settimana anche i primi gruppi dei bambini di quinta che si stanno preparando alla prima Comunione 
celebreranno il sacramento del perdono: lunedì alle 17.60 e martedì alle 16.00 a Maser secondo il calendario concordato. 
Sabato alle 18.30 a Maser la Messa di Prima Comunione 
Domenica alle 11.00 a Coste la Messa di 
Prima Comunione 
Poiché le chiese non potranno contenere 
tante persone, chiedo a tutti di preferire 
di partecipare alla Messa nelle altre 
chiese. 
 

INCONTRO CATECHISTI E ANIMATORI 

Martedì alle 20.30 a Madonna della 
Salute si incontreranno i catechisti, gli 
animatori dei giovanissimi e gli educatori 
dell’ACR per confrontarsi insieme in vista 
di una possibile ripresa del catechismo e 
degli incontri con i bambini e ragazzi. 
 

CPAE E COMITATO GESTIONE DELLA 
SCUOLA 

Giovedì alle 20.30 a Crespignaga incontro 
dei quattro CPAE e del Comitato di 
Gestione della scuola: tema all’odg la 
Scuola del’Infanzia “Angeli Custodi SRL 
Impresa Sociale”.  
 

MESSA AL CAPITELLO DI SAN FRANCESCO 

Venerdì sera alle 19.00 la Messa sarà 
celebrata presso il capitello di San 
Francesco in via D’Annunzio (in caso di 
pioggia sarà celebrata in chiesa alla stessa 
ora). 
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PRIMA CONFESSIONE 

Sabato alle 9.00 e alle 16.30 a Maser il terzo e il quarto gruppo dei bambini di quarta elementare celebrerà il Sacramento del 
perdono.  
 

MATRIMONIO 

Sabato alle 11.00 a Madonna della Salute Bordin Graziano e Boscarini Federica celebreranno il loro matrimonio.  
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ 

Nelle nostre chiese continua la raccolta dei generi alimentari per il “Cenacolo del pane” di Onè di Fonte a favore di quelle 
persone che stanno vivendo in difficoltà economica. 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: “COME GESÙ CRISTO, COSTRETTI A FUGGIRE” 

Istituita nel 1914, la giornata mondiale del rifugiato e del migrante è occasione per condividere la preoccupazione per le 
diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per loro e per aumentare la consapevolezza sulle 
opportunità offerte dalla migrazione. 
Il titolo scelto quest’anno dal Santo Padre è: “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”: in ciascuno dei profughi che fuggono la 
fame, la guerra e altri pericoli gravi alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie è presente 
Gesù, costretto, come ai tempi di Erode, a fuggire per salvarsi, ancor più nelle condizioni rese più difficili dalla pandemia di 
coronavirus. A tutti noi Papa Francesco propone alcuni atteggiamenti e azioni: conoscere per comprendere; farsi prossimo 
per servire; ascoltare per riconciliarsi; condividere per crescere; coinvolgere per promuovere; collaborare per costruire. 
  
 

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 dopo le Messe o presso Antonella 
 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE: 
● PER MASER: venerdì 2 ottobre i ministri porteranno la comunione in casa ad anziani e ammalati; 
● PER MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 2 ottobre i ministri porteranno la comunione in casa ad anziani e ammalati; . 

 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 28 settembre 
MASER 
15.00 FUNERALE DI RINA VETTORETTI 

Martedì 29 settembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Nervo Matteo e fam. Perin Guerrino; Def.to Carraro Giovanni e famigliari; fam. Mares Odilia vivi e Def.ti; 

Mercoledì 30 settembre 
COSTE 
8.00  Brunetto Sergio;  

Giovedì 1 ottobre 
COSTE 
8.00 def.ti fam. Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 2 ottobre 
MADONNA della SALUTE 
19.00 Santa Messa presso il capitello di San Francesco; 

 

 

SABATO  
3 ottobre 

MASER 
18.30 PRIMA COMUNIONE 

CRESPIGNAGA 
18.30 Gazzola Luigi, Rachele, Elisa e Raimondo; Tittoto Fortunato e Norina; Facchin Mario; Def.ti fam. Gazzola 
Silvano e De Paoli Lina;  

DOMENICA  
4 ottobre 

XXVII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Martignago Adriana, Agnese e Stefania; Bordin Attilio, Antonietta; Pellizzer Quinto; De Zen Iseo e Elvira; 
Tesser Elisa e famigliari defunti; Gallina Gino; Onisto Bertilla, genitori e marito; Menegon Emilio; Tosi Mario; Bedin 
Albina; Collesei Alberto; De Nadai Bruno; Profeta Pietro;  

COSTE 
8.00 int, secondo offerente; Colla Franco; Bastasin Angelino; Panazzolo Rosa; Radolovoc Giuseppe; Pagnan 
Giuseppe (trig.); def.ti Catuzzo; Brunetto Sergio;  

11.00 PRIMA COMUNIONE 

CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti fam. Bordin Mario; Zuccato Michele; fam. Battilana Dario; Dal Bello Siro (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Secondo intenzioni degli offerenti;  

 


