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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti coloro che con generosità si mettono a disposizione di tutti gli uomini perché, con il loro servizio, 

siano capaci di costruire comunità; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 14-30) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà infatti come a un 

uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A 
uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; 
poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri 
due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e 
vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e 
volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne 
portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei 
stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si 
presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato 
due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il 
suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 
del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e 
disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli 
dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che 
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il 
mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli 
dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e 
sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile 

gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”». 
 

 
 

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 RINGRAZIA 

Continuano le gradite attenzioni verso la nostra scuola dell’Infanzia: Angeli Custodi” e noi siamo felici di ringraziare la 
Farmacia San Giorgio e una famiglia che hanno voluto donarci mascherine FPP2 per proteggere il servizio dei volontari e delle 
maestre ed educatrici. 
 

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 
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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 
 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: TESSERAMENTO 2020 

Domenica 6 dicembre nel sagrato delle quattro chiese in occasione della Messa domenicale verrà proposto il tesseramento 
per aderire all’”Associazione Amici della Fondazione Giacomelli”. 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. 
 

BOCCIOFILA COSTE 

Ringrazio gli amici della Bocciofila di Coste che anche quest’anno hanno voluto fare un’offerta alla Parrocchia di € 400,00 per 
l’uso dei campi da bocce. 
 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 

La festa della Madonna della Salute ha sempre visto la partecipazione di tantissime persone non solo alle Messe ma anche 
in chiesa per momenti di preghiera personale. Il Consiglio Pastorale, manifestando preoccupazione per l’andamento dei 
contagi, ha ritenuto, per questo anno, di sospendere le Messe per evitare assembramenti ingestibili visto l’elevato numero 
di persone che solitamente partecipavano, proponendo piuttosto di favorire la preghiera personale davanti all’immagine 
della Madonna che rimarrà esposta alla venerazione, per tutta la giornata, all’esterno della chiesa. 
 
GRAZIE! 

Il comitato festeggiamenti di Maser ringrazia di cuore le nostre quattro comunità parrocchiali e tutti i partecipanti, per la 
buona riuscita del pranzo d’asporto di San Graziano, svoltosi il 18 ottobre. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari 
che in un momento così difficile e particolare, hanno creduto e hanno permesso la realizzazione. 
Il ricavato del pranzo è di € 2534,99 donati interamente alla parrocchia. Un grande aiuto per le nostre attività parrocchiali; 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 16 novembre 
MASER 
18.30 Altin Lea;  

Martedì 17 novembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla e famiglia; 

Mercoledì 18 novembre 
COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; Sergio Brunetto; 

Giovedì 19 novembre 
COSTE 
8.00 Martignago Giandino; def.ti Vettoretto e Bressan; Bittante Alberto e Matilde; 

Venerdì 20 novembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le comunità parrocchiali; 

 

 

SABATO  
21 novembre 

MASER 
18.30 Colla Angelo; Bordin Filippo, Clorinda, figli e nipoti; De Bortoli Virginia; Ceccato Bruno; Martignago Mario 
(dalla classe 1939); Gallina Rosa, America e famigliari defunti; Botti Adolfina; Colla Erminio e famigliari defunti; 
Nardi Virginio (ann); Bottin Lea; Pellizzon Gino; Carlesso Fortunata, Serena e Giuseppe; Mantovani Vilde; Rossetto 
Elio e Vettoretto Elisa; Silvestri Maria; Vettoretto Beniamino; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Angelo, Gabriele e famigliari vivi e def.ti; Mares Andrea, Zanusso Sandrina, Noemi e Lorenzo; 
Battaglia Sisto, Beppino e famiglia; Forner Galiano e Colla Armida; Def. Zilio Armando (Ann.); 

DOMENICA  
22 novembre 

Cristo Rè dell’universo. 

MASER 
9.30 Pellizzon Giovanni e Nardi Agnese; Bordin Manuela e famigliari defunti; Cavarzan Vittorio e Adriana, Ballestrin 
Maria; Gallina Milena; Nardi Sergio e famigliari defunti; Vettor Giuseppe; Martignago Ermenegildo; 

COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Piccolo Italia, Pio, Luciano e Ernesto; secondo intenzione offerente; Parisotto Elisa; Zandonà 
Amedeo (ann.); Gazzola Francesco e Antonia; def.ti Martinazzo e Zandonà; Sergio Brunetto; 
11.00 Def.ta Martignago Rina (dagli amici); 

CRESPIGNAGA 
11.00 Bordin Anna; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Fam. Bordin, Bontorin e Donazzan; Per tutte le famiglie, Don Sante Martellozzo e Dussin Lucinda; Def. 
Reginato Francesco; Def. De Bortoli Danilo e fam.; Def. Cavarzan Maria (ord. cognata e nipoti Canada);  

 


