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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per le famiglie che vivono un tempo di crisi trovino la forza 
di affidarsi alla misericordia del Padre per percorrere vie di riconciliazione e di dialogo; 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (9, 38-43. 45. 47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù 
disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque 
infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 
tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i 
due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con 
due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non 
si estingue». 

 

 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: Da domenica 17 ottobre sarà possibile 
rinnovare il tesseramento alla associazione “Amici della Fondazione Giacomelli” per l’anno 2021. Il costo di questa tessera è 
di € 15,00. 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. 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. Per questo motivo, sostenere i costi del mutuo che la Fondazione ha ancora in essere attraverso il 
tesseramento all’associazione, diventa un modo per sostenere anche la Scuola dell’infanzia. 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”. 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO DI PADOVA E ALLA CITTÀ DI ESTE: Si sta organizzando un pellegrinaggio al Santo di Padova per 
SABATO 16 OTTOBRE 2021: Per informazioni rivolgersi a: Santina 0423 923101 - Fortunata 0423 565413; 
 

GRUPPO MISSIONARIO: lunedì 27 settembre si incontra il gruppo missionario a Coste ore 20.30; 
 

MINISTRI STRAORDINARI EUCARESTIA: mercoledì 29 settembre alle ore 20.30 presso le sale parrocchiali di Maser, si 
incontreranno i Ministri straordinari dell’Eucarestia; 
 

CATECHISTI: giovedì 30 settembre alle ore 20.30 a Maser si incontreranno i catechisti dei bambini e ragazzi; 
 

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO: La Chiesa 
italiano vuol sensibilizzare tutti i fedeli a prendersi cura del sostentamento economico dei loro preti. In Italia sono circa 33.000 
i preti che sono al servizio delle circa 25.600 parrocchie. Alla porta della chiesa ci sono dei pieghevoli che illustrano il senso e 
le modalità per questa raccolta in denaro. 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 1 ottobre la Santa Messa sarà celebrata alle ore 19.00 presso il capitello di San 
Francesco. Lunedì 4 ottobre recita del santo rosario alle ore 19.00 presso il capitello di San Francesco, seguirà un momento 
conviviale con piatti poveri come da tradizione di San Francesco (con tutte le DIRETTIVE ANTI COVID vigenti). Venerdì 1 
ottobre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati. 
 

PER MASER: dalla cassetta esterna del funerale di Rosetta Cavarzan sono stati raccolti € 100,00 donati alla parrocchia; dalla 
cassetta esterna del funerale di Isabella Bonora sono stati raccolti € 515,00, così divisi: € 257,50 donati alla parrocchia e € 
257,50 donati alla scuola per l’infanzia e nido Angeli Custodi; 

 

 



 

 

 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 27 settembre al 3 ottobre 
 
 

 

Lunedì 27 settembre MASER 
18.30 Pro popolo; 

Martedì 28 settembre CRESPIGNAGA 
8.00 Per le Vocazioni; 

Mercoledì 29 settembre COSTE 
8.00 Tisat Lia e Natalina; Zuccolotto Clara;  

Giovedì 30 settembre COSTE 
8.00  Brunetto Sergio; def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 1 ottobre MADONNA della SALUTE 
Santa Messa ore 19.00 al capitello di San Francesco  

 
 

SABATO  
2 ottobre 

MASER 
18.30 Nardi Lino; Colla Giuseppe (ann); Quagliotto Giorgio e Valeria (Ann); Quagliotto Iseo; Pellizzari Milena; 
Ballestrin Giuseppe, Franco e Gianni; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Positello Lino e def.ti causa Covid; Pellizzer Gino e famiglia; Def.ti Grando Redo e Positello Maria; 

DOMENICA  
3 ottobre 

XXVII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Tesser Elisa (Ann); Bordin Attilio, Antonietta e Luisa; Pellizzer Quinto; De Zen Iseo, Elvira, Giuditta e Adele; 
Gallina Giovanni (ann), genitori e fratelli; Colla Carlo (ann); 
COSTE 
8.00 Parisotto Annamaria e Luigia; Vettoretto Angelo (ord. classe 42); Reginato Giovanni, Margherita e Alberto 
(ord. da Ermes); Bastasin Fortunato e De Bortoli;  
11.00 Radolovic Giuseppe;   
CRESPIGNAGA 
11.00 Zuccato Michele; De Paoli Mara; Adami Adriana e Maria; Facchin Mario; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Dussin Lucinda; Def. Zanchetta Luca;  

 
 
 
 

 


