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INTENZIONE di preghiera della settimana: Solleva da ogni miseria coloro che non hanno i mezzi per una esistenza dignitosa; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i 
miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i  misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 

perseguitarono i profeti che furono prima di voi». 
 

EMERGENZA COVID E CELEBRAZIONI DEL 1 E 2 NOVEMBRE 

La crescita esponenziale dei contagi di questi giorni (che sta toccando anche il nostro Comune), sentito anche il parere dei 
volontari dell’accoglienza, mi ha spinto a proporre la celebrazione della Santa Messa del 2 novembre in chiesa e non più in 
Cimitero. Le Messe manterranno lo stesso orario: alle 10.00 a Coste e alle 15.00 a Maser e Crespignaga 
Riporto anche questa settimana la preghiera che potrete utilizzare per pregare sulle tombe dei vostri cari recandovi 
personalmente a far visita al cimitero. Sul sito delle parrocchie troverete anche altre preghiere che l’Ufficio Liturgico 
Diocesano ci ha proposto. 
 

UTILIZZO DEI CAMPI DA GIOCO DELLE PARROCCHIE 

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. 
 

MESSE FESTIVE 

L’ipotesi di poter celebrare la Messa sotto il capannone, alla luce delle disposizioni del DPCM del 24/10/2020 si è rivelata 
impraticabile, per cui continueremo a celebrare Messa nelle nostre chiese accettando le limitazioni imposte dal 
distanziamento.  
 

ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE: INCONTRI PER GENITORI 

Mercoledì e venerdì alle 20.30 presso la sala comunale si terrà la riunione con i genitori dei bambini che frequentano la nostra 
scuola dell’infanzia. 
 

MATRIMONIO: sabato 7 novembre alle 11.00 a Coste Poloniato Manuel e Bittante Loredana celebreranno il loro matrimonio 
 

BATTESIMO: domenica 8 novembre alle 12.30 a Coste Marcon Vittorio riceverà il sacramento del Battesimo 
 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
Domenica 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. La direzione ci dice 
che non potranno ricevere prodotti fatti in casa, ma solo confezionati nell’industria. Nessun problema invece per la frutta e 

la verdura. 
 

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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STAMPA CATTOLICA 

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

FUNERALE DUSSIN LUCINDA: Sono stati raccolti dal banchetto € 55.00.  
 

RINNOVO TESSERE Azione Cattolica E ACR  

Ricordiamo che stiamo raccogliendo i moduli di rinnovo e nuove iscrizioni per le tessere di Azione Cattolica e ACR. Per chi 
fosse interessato rivolgersi: per COSTE: Bastasin Enzo cell. 3477581254; per CRESPIGNAGA: Fantin Vania cell. 3492259904; 
per MASER: Gallina Roberta cell. 3281861492 
Le tessere verranno consegnate il giorno 8 Dicembre Festa dell’Immacolata Concezione 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 2 novembre ore 18,30 recita del santo rosario presso il capitello di San Francesco. 
Venerdì 6 novembre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati. Dalla cassetta esterna 
del funerale di Cavarzan Maria sono stati raccolti €150,00 che la famiglia dona per opere parrocchiali.  

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

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. 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 2 novembre 

Commemorazione dei 
Fedeli Defunti 

MASER 
15.00 Per tutti i nostri defunti; 

COSTE 
10.00 Fratelli Vieceli; Martignago Angelo e Virginia; Perer Albino e Rina; Basso Mattia; Panazzolo Rosa; Bittante 
Piero e Maria; Martignago Giandino e fam. De Gasperi;  
CRESPIGNAGA 
15.00 Def.ti fam. Pellizzer e Favretto; Battilana Renato, genitori e cognato; Adami Adriana e Maria, Adami 
Giuseppe; Ceccato Pietro (ann.); Gazzola Rinaldo e Bordin Ines; Pellizzon Angelo e Trinca Elena, De Paoli Primo e 
Battilana Elvira; 

Martedì 3 novembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Secondo intenzioni Offerente; 

Mercoledì 4 novembre 
COSTE 
8.00 Don Pasquale Borsato, Don Angelo Martini; def.ti fam. Brunetto; def.Giovanni;  

Giovedì 5 novembre 
COSTE 
8.00 def.fam. Vettoretto e Bressan; Martignago Giandino;   

Venerdì 6 novembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i sacerdoti defunti; 

 
 

SABATO  
7 novembre 

MASER 
18.30 Bianchin Millo; Ballestrin Carlo (ann); Nardi Pietro e familiari defunti; Profeta Pietro; Gallina Giovanni (trig); 
Rech Renata; Defunti famiglie Basso e Rech; Gallina Antonio; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Tittoto Fortunato e Norina; Def.to Cadorin Vittorio; 

DOMENICA  
8 novembre 

XXXII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Gallina Gildo e Imelda; Onisto Carolina; Martignago Giovanni e De Meneghi Norina; Cadorin Pierina; Gallina 
Paolo e Ceccato Ida; De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; Murer Marcello (ann) e Famiglia Fasan; 

COSTE 
8.00; Dal Molin Rosanna; int. secondo offerente; Carrao Annamaria e Alberton Giovanni; Orsato Bruno, Federico 
e Natalia; Panazzolo Rosa (ord. classe ‘47); Carrao Bruna e Ferdinando; Barletta Cesario e Elisa; Vettoretto Attilio 
e genitori; Bittante Antonio;  
11.00 Carraro Giovannina e Libera; Menegon Enrico e Elda;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Dott. Mario Ronchiato; Def.ti Martinello; Fantin Renato; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Artuso Antonio e Rosalia, Bordin Angelo e Caterina; Def. Salvador Gildo; Def.ti Gasparetto Marisa e 
Mattia; Def. Menegon Angelico; 

 


