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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per gli oppressi, i perseguitati, per coloro che non hanno patria, 

perché trovino in noi credenti dei difensori della dignità e della libertà dell'uomo; 
 

Dal Vangelo secondo Marco (13, 33-36) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è 

il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non 
sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a 
voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 

 

 
 
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE 
Martedì sera si incontra il Consiglio Pastorale della 
Collaborazione: sarà occasione per una prima 
ricezione della lettera del Vescovo e concordare 
alcune proposte condivise per il tempo 
dell’Avvento. 
 

COMITATO DI GESTIONE “ANGELI CUSTODI” E 
CPAE 
Giovedì sera si incontra il nuovo Comitato di 
Gestione con i CPAE delle Parrocchie al fine di 
approvare i regolamenti della scuola e del nido e 
valutare i costi delle rette per il prossimo anno 
scolastico 
 

BATTESIMO 
Domenica prossima a Madonna della Salute 
Leonardo Piccin riceverà il Battesimo 
 

UN POSTO A TAVOLA 
Durante tutto il tempo dell’Avvento ogni chiesa 
troverete una cassetta per la raccolta in denaro a 
favore dell’iniziativa diocesana: “Un posto a 
tavola” 
 

NUOVO MESSALE 

Da questa domenica in tutta Italia si comincerà ad 
usare il nuovo Messale durante le Messe che 
contiene diversi variazioni nei testi che riguardano 
sia le parti riservate chi presiede che quelle 
l’Assemblea (non solo il Padre nostro). Alle porte 
della chiesa troverete un cartoncino, monouso da 
portare a casa, con i nuovi testi per i fedeli. 
 

FILMISSION XMAS 2K20 

Nel tempo di Avvento e Natale, il Gruppo Missionario 

propone di trovare del tempo per la visione di un film 

educativo con messaggi a carattere missionario. Ecco 

alcune proposte. 

BUONA VISIONE E RIFLESSIONE! 
 

IQBAL BAMBINI SENZA PAURA  
(Rai play internet) – film d’animazione cartoon 
adatto a famiglie con bambini 

 
Ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, 
bambino pakistano icona della lotta 
allo sfruttamento del lavoro minorile. 
Iqbal riuscì a portare la sua testimonianza 
all’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, prima di essere assassinato 
a soli 12 anni, nel 1995. 
 

 

 

 

 

Iqbal ha dieci anni e vive in un piccolo e povero villaggio 

assieme alla madre e al fratello. Quando suo fratello si ammala, 

è pronto a tutto pur di trovare i soldi per curarlo e finisce nelle 

mani di uno schiavista, che lo costringe a lavorare, con altri 

bambini, in una fabbrica di tappeti. 

 

Domenica 29 novembre a Crespignaga  

RINO CARRARO (ora in casa di riposo)  
compie 100 anni.  

Un sincero augurio dai parenti  
e dalle comunità parrocchiali; 
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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 
 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: TESSERAMENTO 2020 
Al fine di evitare possibili assembramenti il CDA della Fondazione Giacomelli ha deciso svolgere in modo diverso dal solito la 
campagna tesseramento 2020.  
Domenica 6 dicembre e poi anche le domeniche successive, alle porte delle chiese ci sarà una cassetta in cui ciascuno potrà 
versare la quota di iscrizione pari a € 15,00 compilando l’apposito modulo che verrà fornito, oppure potrà effettuare una 
donazione di importo libero, senza obbligo di iscrizione 
È certamente un modo per sostenere l’attività della nostra scuola dell’infanzia per cui chiedo a tutti, indipendentemente 
dalla Parrocchia di appartenenza di aderire all’iniziativa. 
 

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. 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 30 novembre 
MASER 
18.30 Conti Ivan Lorenzo; Gallina Luigi e genitori; 

Martedì 1 dicembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Gallina Marino; De Paoli Mara; 

Mercoledì 2 dicembre 
COSTE 
8.00 Basso Mario;  

Giovedì 3 dicembre 
COSTE 
8.00 Mazzarolo Sandro (ann.);  

Venerdì 4 dicembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per tutti i defunti Sacerdoti; 

 

 

SABATO  
5 dicembre 

MASER 
18.30 De Zen Albina, Iseo e Giuditta; Gallina Rina; Michelin Angela; Gallina Duilio Giovanni; Durighello Maria; Rech 
Renata; De Zen Virginia (Ann); Gallina Antonio (ann); Ballestrin Bruna; Nardi Rocco; Arrigo Rino; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti fam. Bordin Mario; Ballestrin Mario, Ida e fam. Ballestrin Angina; Vivi e def.ti fam Carraro Pia; Gallina 
Gabriele e famigliari def.ti; 

DOMENICA  
6 dicembre 

II domenica di Avvento 

MASER 
9.30 Menegon Emilio; Bordin Vittorio; Martignago Ermenegildo; Gallina Giovanni; Vettoretti Rina; Profeta Pietro; 

COSTE 
8.00 secondo intenzione offerente; Panazzolo Rosa (ord. classe ‘47); def.ti Flora Natalino, Anna, Federico e 
Giuseppe; Ganeo Marcello e Ida;  
11.00 Gazzola Martino e Maria;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Franco Ida; Don Giulio Capovilla; Vivi e def.ti di Franco Giovanni; Adami Giuseppe (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dussin Lucinda; Def. Cavarzan Maria; Def.ti Bordin Domenico e Benedetto, Cavarzan Agnese e fam. 
Ceccato Ezio; 

 


