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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per le persone consacrate: aiutali ad 

essere testimoni del tuo amore con la loro vita; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 

nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 
destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero 
e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 
in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero 
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi 
avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a 
me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita 
eterna». 
 

 

 
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. 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 

Questa domenica nella nostra Diocesi si prega per il nostro Seminario: il luogo dove si formano i preti del domani. Accanto 
alla preghiera vogliamo mostrare anche la nostra generosità verso questa istituzione: la raccolta in denaro che verrà fatta in 
chiesa sarà interamente devoluta al Seminario. 
 
CRESIMA 

Martedì alle 15.00 in chiesa a Maser le confessioni per i ragazzi che sabato alle 16.00 in chiesa a Maser riceveranno il 
sacramento della Cresima dal Vescovo Michele 
 
CONVOCAZIONE DIOCESANA DI AVVIO ANNO PASTORALE 

A causa delle restrizioni di movimento dettate dalla pandemia ancora in corso il Vescovo presiederà la convocazione 
diocesana alle 20.30 in Cattedrale a Treviso con la presenza solo dei sacerdoti, religiosi e alcuni laici residenti in città. 
Tutti potranno unirsi alla celebrazione seguendo la diretta attraverso i canali social Youtube Diocesi di Treviso e Facebook 
La Vita del popolo 
 
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. 
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INIZIO AVVENTO: RACCOLTA UN POSTO A TAVOLA 

Domenica prossima inizia il nuovo anno liturgico con il tempo di Avvento. In ogni chiesa troverete una cassetta per la raccolta 
in denaro a favore dell’iniziativa diocesana: “Un posto a tavola” 
 

NUOVO MESSALE 

Domenica prossima 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. 
 

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 
 

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. 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 23 novembre 
MASER 
18.30 Per tutti i defunti e ammalati a causa del Covid; De Bortoli Pietro (Ann) e Bovolato Olanda; Gallina Rino; 

Martedì 24 novembre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Marcolin Martino; 

Mercoledì 25 novembre 
COSTE 
8.00 def.ti fam. Vettoretto Giuseppe (Piazza); Andreazza Mariae Alessandro;  

Giovedì 26 novembre 
COSTE 
8.00  def.ti Todesco e Galvan;  

Venerdì 27 novembre 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le giovani coppie; 

 

 

SABATO  
28 novembre 

MASER 
18.30 Colla Angelo; Martignago Corona; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Piccolotto Sonia; Gallina Mario; Rech Giovanni e Mazzocato Cesira; Gasparetto Pietro (Ann); 

DOMENICA  
29 novembre 

I domenica di Avvento 

MASER 
9.30 Gallina Giovanni (dal fratello Giuseppe); DE Zen Pietro, Severino e Adele; Per i defunti famiglie Panigas, 
Zambon, Moretto e Florian; Menegon Giuseppe (ann); Bonora Gino e Pagnan Carmela; 

COSTE 
8.00 Gazzola Santina; Parisotto Nico; Martinazzo Mario e Angelina; Brunetto Sergio; Daniel Virginio;  
11.00 Martignago Rina (trig.); Bassani Aristide e genitori; Quagliotto Fioravante, Emma e figli defunti; Grigolato 
Bruno e Giulia; fam. Frattin e Piazzetta; Zandonà Andrea;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Favretto Lucia; Dussin Lucinda; Visentin Teresa; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Gallina Lino; Def. Cazzolato Marcella in Zanin; Def.ti Reginato Antonio, Reginato Francesco e 
Margherita; 

 


