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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per noi qui riuniti perché  il Signore ci aiuti a tenere  sempre 

vivi i nostri sentimenti verso gli altri come  l'accoglienza e l'ascolto vero; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (22, 1-14) 

In quel tempo, Gesù riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e 
disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò 
i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo 
altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se 
ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi 
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere 
quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è 
pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che 
trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere 
i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come 
mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: 
“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 

 

 

 

“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. 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE 

Lunedì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontrerà il Consiglio Pastorale della Collaborazione Asolo-Maser. L’incontro 
sarà occasione per condividere il cammino fatto nei Consigli Pastorali Parrocchiali in questo tempo. 
 

BATTESIMO 

Sabato alle 17 a Coste celebreremo il Battesimo di Federico e Massimiliano Orsato 
 

PRIMA CONFESSIONE 

Domenica prossima, sia alla Messa delle 9.30 a Madonna della Salute che alle 11.00 a Coste saranno presenti i bambini che 
sabato scorso hanno celebrato il sacramento del perdono. 
 

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. 
 

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: martedì 13 ottobre alle ore 20.30 presso il centro parrocchiale si incontra il Comitato Festeggiamenti; 
 

 
 

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


 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 12 ottobre 
MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; Casillo Michele e Luisa; Colla Carlo (ann), Colla Giovanni e Bandiera 
Angelina; 

Martedì 13 ottobre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Secondo intenzioni Offerente; 

Mercoledì 14 ottobre 
COSTE 
8.00 Bastasin Fortunato e fam. De Bortoli; Rossetto Gianstella (ann.); def.ti Graziella e Paolo;  

Giovedì 15 ottobre 
COSTE 
8.00 per le vocazioni; Brunetto Sergio;  

Venerdì 16 ottobre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Def.ti Reginato Alessio e De Bortoli Noemi; 

 

 

SABATO  
17 ottobre 

MASER 
18.30 Ballestrin Gino (ann); Spadetto Elvio e Rossetto Antonietta; Bonora Carlo e famigliari defunti; Poloniato 
Alberto e Maria Gallina Poloniato; Poloniato Vittorio e Basilio; Poloniato Amalia e Bandiera Alberto; Polloni 
Andrea, Polloni Guido (ann) e famigliari defunti; Bordin Maurizia e famigliari defunti; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Pellizzer Guido e Giovanna; Gazzola Lino (ann.), Fernando, Gallina Francesca e famiglia; Gallina Gino; De 
Paoli Mara; Gruppo Comunale A.I.D.O. Soci e Donatori; 

DOMENICA  
18 ottobre 

XXIX domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Chiarellotto Guerrino (ann) e famigliari defunti; Gallina Milena; Profeta Pietro (dalla Classe 1931) 

COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; Ballestrin Giovanni e Betti Luigi; Gasparetto Olivo; Basso Mario; Panazzolo Rosa 
(dalla classe ’47); Brunetto Sergio (trig.); Zandonà Giuseppe e Luigia; Gazzola Lucia, Zandonà Olivo e Ida; Marcon 
Cesare (ann), Luigi e genitori; 
11.00 Bastasin Guido; Ballan Nereo;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Franco Ida; Marcolin Martino e Maria; Suor Scolastica e Suor Pellegrina; Def.ti Carraro e Franco; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Botti Egidio e Cecilia; Def. Salvador Gildo (ann.), Salvador Cecilia e Mirella, Bordin Maria Teresa; Def.ti 
Bordin Umberto e Artuso Gemma; Def. Suor Michelina; Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; 

 


