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INTENZIONE di preghiera della settimana: preghiamo per l’Oceania, il continente giovane dalle migliaia di isole 
disseminate nell’oceano, affinché la testimonianza dei missionari e dei cristiani che vivono in queste isole sia sale, 
luce e lievito per questi popoli; 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 2-16) 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è 
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: 
«Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione 
[Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su 
questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli 
presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere 
questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è 
come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come 
lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
imponendo le mani su di loro. 

 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
FUNERALE: lunedì alle 15.00 a Maser sarà celebrato il funerale di Bianca Rosa Bordin 
 

ROSARIO A SANT’ANDREA: lunedì alle 17.30 a Sant’Andrea verrà recitato il rosario  
 

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. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in accordo con il comitato 
festeggiamenti di Maser, sta organizzando una raccolta fondi per domenica 17 ottobre in concomitanza del pranzo per asporto. 
 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO: martedì alle 20.30 presso le sale parrocchiali di Maser si incontra in Consiglio pastorale allargato 
per continuare a riflettere sul tema dell’evangelizzazione. 
 

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 

 

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 GIOVANI: giovedì 7 ottobre alle ore 19.00 presso l’oratorio di Maser si incontra il gruppo Giovani; 
 
 

 



 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: 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).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMO MISTERO     
Nel mistero della vocazione meditiamo il progetto di Dio che ci invia nel mondo.                                             
Offriamo questa decina del rosario per l'Oceania, migliaia di isole disseminate, terre giovani, 
come giovani sono le piccole Chiese locali dove i primi missionari arrivarono meno di due secoli 
fa. Ci sono ancora popoli che non conoscono il Vangelo. Ricordiamo le ingiustizie vissute da 
alcune popolazioni indigene, che per secoli sono state sopraffatte dalla colonizzazione straniera. 
Preghiamo per i popoli d'Oceania, perché le culture indigene vengano rispettate e i popoli locali 
non si sentano più minacciati nella loro identità.                                                                                                                             

 
 

Ascoltiamo la parola di Gesù del Vangelo di Matteo: "Perciò vi dico: per la vostra vita non 
affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che 

indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, nè mietono, nè 
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? Non affannatevi dunque dicendo: Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di 
Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta (Mt 6,25-33)                                                                                                                             
 

Preghiamo: Preghiamo Maria, madre della fiducia, perché ci aiuti a fidarci per essere missionari dell'Amore che si preoccupa di ogni uomo 
e ha cura di tutto il creato. 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 3 al 10 ottobre 
 

 

Lunedì 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi  

patrono d’Italia 

MASER 
15.00 FUNERALE DI BIANCA ROSA BORDIN 

Martedì 5 ottobre CRESPIGNAGA 
8.00 Famiglie Marcolin; 

Mercoledì 6 ottobre COSTE 
8.00 per i sacerdoti defunti;  

Giovedì 7 ottobre COSTE 
8.00 def.ti Ballestri e Gasparetto; Brunetto Sergio; Martignago Giandino;  

Venerdì 8 ottobre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i poveri e i bisognosi; 

 
 

SABATO  
9 ottobre 

MASER 
18.30 Bonora Isabella; Polloni Giorgio; Quagliotto Iseo e Pellizzari Milena; Bellò Flavia (Ann), Ernesto, Rina e Suzie; 
De Lucchi Palmiro; Fruscalzo Prima; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bottin Ccarlo; Bianchin Millo; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Fam. Brolese; Fam. Battilana Gemino; Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Facchin Siro e Genitori; 
Battaglia Beppino (ann.); Dott. Tino Ernesto e Zalunardo Eurosia; Don Emilio e Suor Pellegrina; 

DOMENICA  
10 ottobre 

XXVIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; Pilloni Sandra; Tesser Elisa e famigliari defunti; Gallina Gino e 
Milena; Cavarzan Rosetta e consorelle del Pio Istituto Angelina, Laura, Rina, Valeria, Imelda e Carmela; Don 
Umberto Basso; Martignago Adriana, Agnese e Stefania; Onisto Bertilla, marito Severo e genitori; Mario Tosi; 
Costacurta Giuseppe (ann) e famigliari defunti; 
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Bordin Giovanni; Marcon Cesare (ann), Luigi e genitori; 
11.00 Orsato Biagio;  Vettoretto Mario, Bonora Roma e Angelo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Martinello Romeo e Genitori; Salvador Rinaldo e Bandiera Flora; Grando Attilio, 
Antonietta, Sabrina e Lara; Secondo intenzioni dell’offerente; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Zanusso Giuseppe; Def.ti Zandonà Giuseppe e Veronica, Amedeo, Mazzarolo Giovanni e Elisa; Def.ti 
Bandiera Albertina, Giuseppe e Stella; Def. Reginato Francesco; 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Ottobre è il mese dedicato alla missione ed è il mese che assieme a maggio è dedicato a Maria.  
Come gruppo missionario delle nostre parrocchie desideriamo mettere in pratica i continui inviti di papa Francesco ad essere per primi 
noi missionari nelle nostre terre, accogliendo le persone in difficoltà, le persone che hanno una cultura diversa dalla mia... Per questo 
ci sembra importante impegnarci ad aprire i nostri occhi e il nostro cuore per accogliere tutto il mondo sia lontano ma anche e 
soprattutto molto vicino.  
In questo mese di ottobre proviamo a rivolgere le nostre preghiere alle missioni, ai popoli del mondo intero e a Maria, donna 
missionaria. 
Il rosario missionario è un’arma di pace; è un canto d’amore a Maria che ci offre suo Figlio e ci invita a condividere la gioia di conoscerlo; 
è l’incontro con il mondo, nell’impegno di pregare perché venga il Regno di Dio in mezzo a tutti gli uomini. 


