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INTENZIONE di preghiera della settimana: A chi si dona incondizionatamente al prossimo; 
 

Dal Vangelo secondo Marco (8, 27-35) 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada 
interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: 
«Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il 
Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, 
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, 
disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 
 

 
 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 

UN MOMENTO DI PREGHIERA PER INSEGNANTI, EDUCATORI, GENITORI ALL’INIZIO DEL 
NUOVO ANNO SCOLASTICO: La Diocesi di Treviso, attraverso l’ufficio scuola, ha organizzato 
in varie parti della diocesi un momento di preghiera rivolto a genitori e insegnanti all’inizio 
del nuovo anno scolastico. Per la nostra zona l’appuntamento è fissato per mercoledì 15 
settembre, ore 17.00 e si terrà nella Cripta del Duomo di Montebelluna; 
 
AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: Da domenica 17 ottobre sarà possibile rinnovare il tesseramento alla associazione 
“Amici della Fondazione Giacomelli”. 
La Fondazione è proprietaria dell’immobile dato in comodato d’uso gratuito alla Angeli Custodi come sede di uno dei due 
plessi dove viene svolta l’attività di Scuola dell’infanzia. Sostenere la Fondazione è un modo indiretto di sostenere anche la 
Scuola dell’Infanzia. Qualora la Fondazione chiedesse di attivare un contratto di affitto alla Angeli Custodi questo si 
tradurrebbe in un aumento del costo della retta a carico delle famiglie disincentivando ulteriormente la possibilità di accedere 
all’istruzione a bambini da 1 a 6 anni perché la retta diventerebbe troppo onerosa per talune famiglie. 
Invito tutti ad aderire a questa iniziativa, tesserandosi, così da rendere effettiva quell’espressione che compare nelle 
recinzioni dei due plessi dell’Infanzia: “Prima i bambini”. 
 
CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO: Domenica dalle 9.00 alle 12.00 nelle sale parrocchiali di Maser si incontrerà il Consiglio 
Pastorale allargato per riflettere insieme  e cercare strade concrete per annunciare Gesù nelle nostre quattro parrocchie, 
focalizzando maggiormente  l’attenzione sul catechismo dell’iniziazione cristiana e i nuovi stili di vita. 
 
RACCOLTA DI AIUTI A FAVORE DELL’EMERGENZA TERREMOTO AD HAITI E DELL’EMERGENZA AFGANISTAN: Caritas 
Tarvisina, in collegamento con Caritas Italiana, raccoglie donazioni per queste due emergenze attraverso bonifico bancario, 
nella causale specificare “Terremoto Haiti” oppure “Emergenza Afghanistan” tramite: Iban: IT05 G 08399 12000 
000000332325 - Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina;   -  Se vuoi avere la possibilità di usufruire delle detrazioni 
fiscali previste dalla legge fai la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS: Iban: IT55 H 08399 12000 
000000318111  -  Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina;  -  In ciascuna delle quattro 
chiese ci sarà anche una cassetta per raccogliere le offerte di chi non intende utilizzare i canali bancari. 
 
INTENZIONI MESSE: 
Per chi volesse inserire intenzioni di Sante Messe può utilizzare queste opportunità: 
● A Maser: la cassetta posta all’ingresso della chiesa prima delle celebrazioni o telefonando al 329 4196535 
● A Coste: in sacrestia dopo la celebrazione delle Messe 
● A Crespignaga: la cassetta posta all’ingresso della chiesa  
● A Madonna della Salute: in sacrestia dopo la celebrazione delle Messe 
 
IN RICORDO DI DON GIULIO: Le sorelle di don Giulio hanno voluto donare alla Parrocchia di Crespignaga un suo calice come 
ricordo del suo lungo servizio come parroco. 
 

 
 
 



 

 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 13 al 19 settembre 

 
 

Lunedì 13 settembre MASER 
18.30 Sorelle Ballestrin Letizia, Leonora e Maria; Martignago Gino e Laura; 

Martedì 14 settembre CRESPIGNAGA 
8.00 Brolese Anna; Def.ti Velludo Livio e Argenide; 

Mercoledì 15 settembre COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Giovedì 16 settembre COSTE 
8.00  Brunetto Sergio;  

Venerdì 17 settembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i popoli del mondo che soffrono; 

 

 

SABATO  
18 settembre 

MASER 
18.30 Quagliotto Rudy; Polloni Lea; Gallina Ugo; Cavarzan Vittorio, Adriana e Ballestrin Maria; Pellizzon Gino e zia 
Angelina; Polloni Andrea; Gallina Mariagrazia; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Def.ti Mares Andrea, Zanusso Lorenzo, Sandrina e Noemi; Def.ti famiglia Gallina Antonio e Amabile; Orsato 
Carlo e famiglia; Don Giulio Capovilla, Guido De Zen; secondo intenzione offerente;  

DOMENICA  
19 settembre 

XXV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Piva Rosina, Olga, Angelo, Adafi, Allego; Quagliotto Iseo e Pellizzari Milena ; Gruppo Rosario S. Andrea; Betto 
Onorato e famigliari defunti; Cavaletto Cesare; Ardito Bruno e genitori; Bordin Francesco e famigliari 
defunti; Martignago Ermenegildo; 
COSTE 
8.00 Silvestri Decimo e Maria; Gasparetto Olivo; fam. Bordin Fortunato, Pia e familiari defunti; Furlan Bruno e 
Lidia; Bittante Pietro e Maria; Parisotto Luigi;  
11.00 Ganeo Marcello e Ida; Bastasin Doriano in Trig.; Orsato Biagio (ord. cl. 47); Mazzarolo Giuseppe, Carraro 
rita; Sergio e Angelo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Furlan Primo e Lina e Botteselle Costante e Augusta; Fam. Martinello Gino; Genitori di Don Carlo; Carraro 
Giovanni; Facchin Siro; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; Def. Reginato Virginio e familiari; Def.ti Reginato Renzo e 
Bordin Teresa; Secondo intenzioni fam. Zandonà Ugo e Anna (65^ ann. Matrimonio), fam. Reginato Claudio e 
Alfonsina (40^ ann. Matrimonio), fam. Reginato Stefano e Stefania (10^ ann. Matrimonio); 

 
 
 

 


