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INTENZIONE di preghiera della settimana: Ti affidiamo tutti i giovani che stanno cercando il senso della 

loro vita. Aiutali a capire che saranno felici solo donando gratuitamente; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (22, 34-40) 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, 
nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 

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. 
 

CELEBRAZIONI DEL 1 E 2 NOVEMBRE  
Dopo essermi confrontato con gli altri sacerdoti della collaborazione di Asolo – 
Maser e con il Sindaco di Maser, riconoscendo il valore della preghiera per i nostri 
cari defunti, abbiamo ritenuto di non proporre alcuna celebrazione comunitaria all’interno del cimitero il pomeriggio del 1 
novembre, invitando tutti a far visita al cimitero e portare la propria preghiera sulle tombe dei propri defunti in modo privato 
così da evitare assembramenti che verrebbero a crearsi se tutti convenissimo nello stesso orario. Nel foglietto troverete 
anche una preghiera che potrete pregare davanti alla tomba dei vostri cari. 
Lunedì 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti, celebreremo la Messa in cimitero alle 10.00 a Coste, e alle 15.00 a 
Maser e Crespignaga, sempre impegnandoci a mantenere il distanziamento di un metro tra le persone e indossando 
correttamente la mascherina. Qualora piovesse, la Messa, con gli stessi orari, sarà celebrata nelle rispettive chiese.   
 

MESSE FESTIVE 
Poiché con l’arrivo della stagione invernale diventerà 
problematico partecipare alla Messa fuori della chiesa, 
stiamo valutando la possibilità di celebrare la Messa del 
sabato sera e della domenica mattina a Maser non più in 
chiesa, ma sotto il capannone della Pro Loco. Gli alpini si 
sono resi disponibili per posizionare 200 sedie, che sono 
il numero massimo attualmente consentito dal DPCM per 
le celebrazioni in luogo chiuso. Dovremo risolvere il 
problema del riscaldamento in quanto quello 
attualmente in uso è fuori norma. Se tutto sarà possibile 
da sabato 7 novembre potremmo iniziare a celebrare in 
quel luogo aumentando così la possibilità per tutti di 
partecipare alla Messa in un luogo coperto e riscaldato. 
Diversamente continueremo a posizionare sedie 
all’esterno della chiesa per poter rispettare le 
disposizioni ministeriali che ci sono date al fine di 
contenere il contagio. 
 

GENITORI CRESIMANDI 
Mercoledì alle 20.30 in chiesa a Maser si incontreranno i 
genitori dei cresimandi per concordare data, orari e 
modalità della celebrazione della Cresima. 
 

 

PREGHIERA DAVANTI ALLE TOMBE DEI PROPRI CARI 
 Davanti a te, Dio Papà, con riconoscenza, vogliamo 
ricordare i nostri fratelli e sorelle che hanno concluso la loro 
vita terrena pronunciando ancora una volta il loro nome: 
(pronunciare il nome dei propri cari defunti …). 
Te li affidiamo. Sono i nomi di coloro che noi abbiamo 
conosciuto, amato e rispettato. La loro assenza ci ferisce 
ancora nel corpo e nello spirito. Tuttavia, grazie alla nostra 
fede in Gesù Cristo, risorto dai morti, noi crediamo che essi 
non sono scomparsi per sempre, ma che ci hanno solamente 
preceduto nel passaggio verso la Vita. Noi crediamo che tu 
hai aperto ad essi la tua casa nella quale tu prepari, senza 
distinzione, un posto per ciascuno di noi. Noi lo crediamo 
grazie a Gesù Cristo, venuto ad annunciare nel tuo nome 
questa speranza. 

Conforta con la dolcezza del tuo amore il nostro cuore 
ancora segnato dal dolore del distacco e per 
l’intercessione della beata Vergine Maria sostieni la 
nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia 
deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia 
senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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ASSEMBLEA ELETTIVA AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI 
Venerdì alle 19.00 in oratorio a Maser si terrà l’Assemblea degli “Amici della Fondazione Giacomelli” dove verrà eletto il 
membro che entrerà a far parte del CDA della Fondazione in rappresentanza degli “Amici della Fondazione”. 
Un grazie al CDA uscente per il servizio finora svolto. 
 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
Domenica 8 novembre celebreremo la giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. Come ogni 
anno in quell’occasione verranno raccolti in chiesa generi alimentari che poi verranno portati in casa del clero. 
 

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 

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

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Mario Martignago sono stati raccolti € 280,80 donati alla parrocchia; 

PER CRESPIGNAGA: domenica 8 novembre dopo la Messa ci sarà la benedizione delle auto e dei loro conducenti 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 26 ottobre 
MASER 
18.30 Tavernaro Giuseppe e familiari defunti; Ronfini Giovanni Battista; 

Martedì 27 ottobre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Piccolotto Sonia; 

Mercoledì 28 ottobre 
COSTE 
8.00 def.ti Ancilla e Giovanni;  

Giovedì 29 ottobre 
COSTE 
8.00;  per gli ammalati;  

Venerdì 30 ottobre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO  
31 ottobre 

MASER 
18.30 Bordin Bruno (ann) e familiari defunti; Lunardi Simeone e familiari defunti; Polloni Ottavio, Francesco, 
Albertina; Posmon Rosetta; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Famiglie Marcolin; Gazzola Camillo, Algemira e figli; Furlan Primo e Lina, Botteselle Costante e Augusta; 
Famiglie Zilio Ferdinando e Bosa Dina vivi e def.ti; 

DOMENICA  
1 novembre 

XXXI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Menegon Emilio; Polloni Ettore; 

COSTE 
8.00 Mazzarolo Daniele, Sandro e nonni; Panazzolo Rosa (classe ‘47); Bordin Giuseppe, Domenica e figlie defunte;  
11.00 per il popolo  

CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti fam. Bordin Mario; De Paoli Vittoria (dalle maestre dell’Asilo); Battaglia Erminia; De Bortoli Aldo e 
famigliari def.ti; Carraro Giovanni; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Zanusso Silvano; Def. Rostirolla Severino; Def. Bordin Teresa; Def. Bordin Susie; 

 


