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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutta l'umanità: che sappia accogliere la diversità come un 

dono indispensabile per apprezzare la vita; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 1-13) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci 

vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono 
tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero 
alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge 
risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che 
erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre 
vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: 

non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 
 

 
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. 
 

ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE: INCONTRI PER GENITORI NIDO 

lunedì alle 20.30 si terrà in video conferenza la riunione con i genitori dei bambini che frequentano il nido integrato 
 

BATTESIMO 

Domenica alle 12.30 a Crespignaga Antonio Tittoto 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. 
 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI 

In settimana si è riunito il nuovo cda della Fondazione Giacomelli che detiene la proprietà dell’Immobile di via Callesella dato 
in comodato gratuito alla Angeli Custodi che lo utilizza come uno dei due luoghi dove vien svolta l’attività di scuola 
dell’infanzia.  
Il cda ha stabilito di promuovere il tesseramento 2020 degli “Amici della Fondazione” domenica 6 dicembre nel sagrato delle 
quattro chiese in occasione della Messa domenicale. In quell’occasione sarà possibile anche fare un’offerta liberale per coloro 
che non volessero tesserarsi. 
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. 
 

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 
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● 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 
 

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 Festa dell’Immacolata Concezione 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 

PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Altin Lea sono stati raccolti € 82,60 donati alla parrocchia di Maser; dalla 
cassetta esterna del funerale di Don Giulio Capovilla sono stati raccolti € 140,00 donati alla scuola materna e nido ANGELI 
CUSTODI; 
PER COSTE: dalla cassetta esterna del funerale di Martignago Rina sono stati raccolti 119,30€, donati alla parrocchia;  
 
 

 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 9 novembre 
MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; Gallina Lorenzo; Zandonà Ida e figli Eugenio e Giovanni; 

Martedì 10 novembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per le Anime del Purgatorio; De Bortoli Dorino, Guido e Bruno; 

Mercoledì 11 novembre 
COSTE 
8.00 def.ti Centro Sollievo, Ospiti e volontari 

Giovedì 12 novembre 
COSTE 
8.00 Zandonà Antonio e genitori; def.fam. Vettoretto e Bressan; Martignago Giandino;   

Venerdì 13 novembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni; 

 
 

SABATO  
14 novembre 

MASER 
18.30 Bottin Amedeo e famigliari defunti; Polloni Andrea; Martignago Mario (trig); Bordin Maria (ann) e famigliari 
defunti; Gallina Angelica in Altin; Dal Molin Aldo (ann); Martignago Gianfranco e Colla Giuseppe (dagli amici della 
montagna); Bordin Mario; Altin Lea (die 7°); 

CRESPIGNAGA 
18.30 Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e defunti; Pellizzer Gino e famiglia; Gazzola Lino, Fernando e Gallina 
Francesca; Dal Molin Giocondo, Albina, Giovanna e Rossi Giuseppe; Tittoto Fortunato e Zalunardo Norina; 

DOMENICA  
15 novembre 

XXXIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Precoma Elvira (ann); De Zen Iseo; Pellizzer Quinto; Folador Anna; De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; 
Polloni Ettore; De Zen Ernesto e Botter Maria; Nardi Pietro; Martignago Elda; 

COSTE 
8.00; Ballestrin Giovanni; Panazzolo Rosa; Parisotto Luigi; def.ti Flora Natalino e Anna, Federico e Giuseppe; Ganeo 
Marcello e Ida; Furlan Maria; Zandonà Amedeo e Amabile; Bastasin Alfonso e Antonietta; Reginato Alberto, 
Giovanni e Margherita;  
11.00 Don Giulio, Don Angelo; secondo intenzione offerente;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Zamattia Vittorio, Lionella e famigliari vivi e def.ti; Don Luigi Sabbadin e Don Giulio Capovilla; Perizzolo Attilio 
e Irma e Martignago Mario; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Menegon Domenico e Maria; Def. Cavarzan Maria (trig.); Def. Dussin Lucinda; Def.ti Frattin Rina e 
Bernardi Giuseppe; 

 


