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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per quanti non credono in Dio, perché possano incontrare il 

suo volto nell’ azione amorevole dei missionari e nei gesti evangelici dei cristiani impegnati al servizio 

del prossimo; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (21, 33-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra 

parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e 
se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai 
contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo 
uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li 
trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno 
rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 
uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli 
risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai 
letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; 
questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi 

sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 
 

 

“ANGELI CUSTODI” 

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). 
Ringrazio di cuore la ditta “PROGETTO SRL” Di Crespignaga che ha voluto donare alla scuola i giubbetti per i volontari. 
Anche questo un segno bello che parla di una scuola riconosciuta essere di tutti. 
 

FUNERALE MARA DE PAOLI 

Mara De Paoli è tornata alla casa del 
Padre. La accompagniamo con la nostra 
preghiera. 
La Messa di funerale sarà celebrata 
lunedì alle 10.30 a Crespignaga 
 

PRIMA COMUNIONE 

Anche la prossima settimana gli altri due 
gruppi di bambini che si stanno 
preparando alla prima Comunione si 
accosteranno al sacramento della 
riconciliazione: lunedì e martedì alle 
16.15 a Maser secondo il calendario 
concordato. 
Sabato alle 18.30 a Crespignaga la 
Messa di Prima Comunione 
Domenica alle 9.30 a Madonna della 
Salute 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. 
 

PRIMA CONFESSIONE 

Sabato alle 10.00 e alle 15.30 a Madonna 
della Salute gli ultimi gruppi dei bambini 
di quarta elementare celebreranno il 
Sacramento del perdono.  
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BATTESIMO 

Sabato alle 17 a Coste celebreremo il Battesimo di Christian Corazza 
 

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. 
 

OBOLO DI SAN PIETRO 

Con questo nome viene indicata la raccolta in denaro che ogni anni i cristiani di tutto il mondo sono invitati a fare a favore 
della carità del Papa. È uno dei modi concreti di vivere la comunione tra noi: si tratta di privarci di soldi nostri per metterli 
nelle mani del Papa perché lui li doni a chi è nel bisogno. Mi piace invitarvi a questo gesto con le parole di San Paolo: “Non 
si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra 
abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia 
uguaglianza” (2 Cor. 13-14) 
 

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 MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 5 ottobre alle ore 18.30 recita del santo rosario presso il capitello di San Francesco; 
PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Vettoretto Rina sono stati raccolti € 131,60, donati alla parrocchia; dalla 
cassetta esterna del funerale di Gallina Giovanni sono stati raccolti € 210,80 donati alla parrocchia. 
PER COSTE: mercoledì 7 ottobre si porta la comunione in casa agli anziani e ammalati;  
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 5 ottobre 
CRESPIGNAGA 
10.30 FUNERALE DI MARA DE PAOLI 

Martedì 6 ottobre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Brolese; Dott. Tino Ernesto; 

Mercoledì 7 ottobre 
COSTE 
8.00  per gli ammalati delle nostre parrocchie;  

Giovedì 8 ottobre 
COSTE 
8.00 def.ti Ballestrin e Gasparetto; Martignago Giandino;  

Venerdì 9 ottobre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i giovani; 

 

 

SABATO  
10 ottobre 

MASER 
18.30 Rossetto Elio, Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; Altin Bruno e Adelia; Bellò Flavia (ann), Ernesto, Rina e Susy; 
Fruscalzo Erminia e figli; De Lucchi Palmiro e genitori; Bianchin Millo; Gallina Duilio e Giovanni; Michelin Angela; 
Durighello Maria; Rech Renata; Colla Eminio e Batto Adolfina; 

CRESPIGNAGA 
18.30 PRIMA COMUNIONE  

DOMENICA  
11 ottobre 

XXVIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Costacurta Giuseppe (ann); Ardito Pasquale; Cavalletto Anna, Bruno e Cesare; Polloni Pierino e Marina; 
Gallina Giovanni (die 7°) 

COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Panazzolo Rosa; Carraro Anamaria e Alberton Giovanni; Brunetto Sergio; 
11.00 Pagnan Giuseppe (trig.); Bittante Virginia e Emilia; Dal Bello Giovanni e fam vivi e def.ti; Battaglia 
Beppino(ann.); 

CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 PRIMA COMUNIONE  

 


