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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché i giovani possano scoprire qual è il senso vero e profondo della loro vita vivendo i valori importanti 

su cui fondare il loro cammino; 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (22, 15-21) 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo 
in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, 
a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. 
Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ 
a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo 
la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la 
moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 
 
 
 

EMERGENZA COVID 

Alla luce dei tanti contagi che vengono registrati in questi giorni mi permetto 
di invitare tutti ad assumere atteggiamenti responsabili, tesi ad impedire la 
trasmissione del contagio, evitando assembramenti, accettando e adottando 
le misure che ci vengono imposte non tanto per paura di una multa, ma come 
gesto di rispetto dell’altro  e della sua salute. Poiché il nuovo DPCM vieta la 
possibilità di praticare sport di contatto (tipo il calcetto e la pallacanestro) a 
livello amatoriale, ricordo che tale disposizione vale anche all’interno degli 
spazi dell’oratorio. 
 

FUNERALE MARIO MARTIGNAGO 

Lunedì alle 15.30 a Maser celebreremo il funerale di Mario Martignago 
 

CATECHISTI, ANIMATORI ED EDUCATORI ACR 

Lunedì alle 20.30 a Madonna della Salute ci incontreremo ancora tra catechisti, animatori ed educatori ACR per ricevere il 
“protocollo anti- Covid” per le attività formative e ricreative in oratorio e continuare insieme a riflettere sul senso e le 
modalità del servizio di educazione alla fede che offriamo ai nostri bambini, ragazzi e giovani. 
 

BATTESIMO 

Sabato alle 17 a Coste celebreremo il Battesimo di Anastasia Zandonà 
 

PRIMA CONFESSIONE 

Domenica prossima, sia alla Messa delle 9.30 a Maser che alle 11.00 a Coste saranno presenti i bambini che 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 
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CONTRADA SAN FRANCESCO 

In occasione della festa liturgica di San Francesco, la “Contrada san Francesco” ha promosso la vendita per asporto dello 
spiedo e ha voluto donare alla Parrocchia di Madonna della Salute il ricavato destinandolo al restauro della Chiesa: € 970,00. 
Mentre ringrazio i “contradaioli” mi piace pensare che anche ad altre realtà associative o singole famiglie vogliano seguire 
l’esempio contribuendo con offerte liberali all’impegnativo restauro della Chiesa di Madonna della Salute riconoscendola 
“casa nostra”. 
 
STAMPA CATTOLICA 

È possibile rinnovare l’abbonamento alla Vita del Popolo, a Famiglia Cristiana o il Giornalino rivolgendosi agli incaricati delle 
varie parrocchie 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 19 ottobre 
MASER 
15.30 FUNERALE DI MARIO MARTIGNAGO  

Martedì 20 ottobre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per le Anime del Purgatorio; 

Mercoledì 21 ottobre 
COSTE 
8.00 sacerdoti def.ti; def.ti Maggiotto Emma e Ido;  

Giovedì 22 ottobre 
COSTE 
8.00 def.ti fam.Vettoretto e Bressan; Martignago Giandino;   

Venerdì 23 ottobre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Def.ti Reginato Alessio e De Bortoli Noemi; 

 
 

SABATO  
24 ottobre 

MASER 
18.30 Lunardi Alfonso; Altin Angelina; Cavarzan Adriana; Rossetto Vittoria; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Angelo, Gabriele e famigliari vivi e def.ti; Serafin Mario e Porcellato Irma; Mares Andrea, Zanusso 
Sandrina, Noemi e Lorenzo; Gallina Francesca, Gazzola Lino, Fernando e Famiglia; Bittante Bruno, Beniamino, 
Amedeo e Pierina; Poloniato Giorgio e Maria; Dussin Roberto; fam. Tittoto;  

DOMENICA  
25 ottobre 

XXX domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Vivi e defunti classe 1931; Vettoretti Rina (trig); Cavarzan Gino (ann) e famigliari defunti; Gallina Giovanni 
(dal fratello Giuseppe); 

COSTE 
8.00 Gazzola Santina; Ganeo Marcello e Ida; Piccolo Pio, Italia, Luciano, Ernesto; Bastasin Fortunato e fam. De 
Bortoli;  
11.00  Zandonà Tarcisio, Primo e Rosa; Carraro Ernesta e Virginia;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Mazzarolo Artemio e Anita; Cecchin Graziano, Mario e Gianna; Def.ti Torresan Rino e Maria; Padre Luciano 
Facchinello (Canossiano); Famiglia Zalunardo Alessio e Rosetta; Visentin Teresa; Dussin Silla, Dussin Rosalio, 
Cremasco Brambilla, Gazzola Ofelio e Mares Armellina; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Reginato Virginio; Def.ti Rostirolla; Def.ti Gasparetto Carlo e Armida; Def. Cavarzan Maria (die septimo);  

 


