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INTENZIONE di preghiera della settimana: Preghiamo per il continente africano, dove milioni di persone e soprattutto bambini vivono le guerre, soffrono per la 
fame e le malattie. Ridona la speranza e la forza per combattere le ingiustizie e sostieni l’opera coraggiosa degli operatori di pace; 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi 
in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se 
non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora 
gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, 
volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È 
più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o 
fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 

 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
BATTESIMI: Questa domenica, 10 ottobre, alle 10.45 Emma De Zen e Eva Vottre riceveranno il Battesimo nella chiesa di Maser 
 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: Da sabato 16 ottobre, dopo le Sante Messe, sarà possibile rinnovare il tesseramento alla 
associazione “Amici della Fondazione Giacomelli” per l’anno 2022. Il costo di questa tessera è di € 15,00.  
Chi non volesse tesserarsi, ma volesse ugualmente contribuire economicamente, può liberamente mettere la propria offerta nella 
cassetta alla porta della chiesa o utilizzare l’IBAN della Fondazione.  
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in accordo con il comitato festeggiamenti di Maser, sta organizzando anche una 
raccolta fondi per domenica 17 ottobre in concomitanza del pranzo per asporto. 
 
 

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 
 

 
AVVISI PER LE 

SINGOLE 
PARROCCHIE 

PER COSTE: giovedì 14 
ottobre alle ore 20,00 si 
reciterà il S. Rosario presso 
la sala parrocchiale. 
PER MASER: dalla cassetta 
esterna del funerale di 
Bordin Bianca Rosa sono 
stati raccolti € 230,00 
donati alla parrocchia; 
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SECONDO MISTERO     
 

Nel mistero dell’annuncio meditiamo la Buona notizia che ci ha raggiunti 
Offriamo questa decina per l’Africa, il più giovane Continente che ha conosciuto il Vangelo. Nei 
suoi territori la natura manifesta la sua bellezza, mentre si consuma in essi i drammi delle 
popolazioni e delle violazioni all’ambiente. Quante volte un senso di impotenza ci pervade e 
gridiamo verso il Cielo, nel vedere popolazioni stremate dalla fame e dalle malattie, paesi interi 
impoveriti dai “signori della guerra” e da multinazionali straniere, interessate solo a sfruttarne 
le risorse territoriali. In alcuni paesi dell’Africa, migliaia di bambini e adolescenti sono impiegati 
nei conflitti armati dei diversi gruppi politici, etnici e religiosi. Sappiamo che anche quel 

continente cammina verso un avvenire di pace e di progresso.  
 
 

Ascoltiamo la parola di Gesù del Vangelo di Giovanni: “Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò 
e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». Disse loro: «Venite e 
vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)» e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». (Gv 1, 35-41) 
 

Preghiamo: Preghiamo Maria, madre dell’annuncio, perché ci aiuti ad essere sempre più missionari e a poter incontrarci con l’amore di 
Dio 
 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 11 al 17 ottobre 

 
 

 

Lunedì 11 ottobre 
MASER 
18.30 Per tutti i malati delle nostre parrocchie; 

Martedì 12 ottobre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti Tittoto e Martignago; 

Mercoledì 13 ottobre 
COSTE 
8.00 per le vocazioni religiose; Rossetto Gianstella (ann.);  

Giovedì 14 ottobre 
COSTE 

8.00 per i giovani delle nostre parrocchie;   

Venerdì 15 ottobre MADONNA della SALUTE 

8.00 Per le vocazioni; 
 

 

SABATO  
16 ottobre 

MASER 
18.30 Ballestrin Gino; Chiarellotto Guerrino (ann); Guolo Maria; Pellizzon Angelina; Colla Erminio; Polloni Andrea; 
Martignago Mario (Ann); 

CRESPIGNAGA  
18.30 Tittoto Fortunato e Norina; Gazzola Lino (ann.), Fernando, Gallina Francesca e famiglia; Gazzola Gino; 

DOMENICA  
17 ottobre 

XXIX domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Bonora Isabella (trig); Cavarzan Rosetta (trig); De Zen Ernesto e Bruna; 

COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni e Betto Luigi; Todesco Domenica e Giovanni; def. fam. Orsato Federico; Zandonà Giuseppe 
e Luigia; De Bortoli Adriana; Gazzola Lucia, Zandonà Olivo e Ida; Favarello Luigi, Elisabetta e Francesco; Basso Mario 
(ann.); Orsato Giovanni e Rino;  
11.00 Ballan Nereo;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Def.to Carraro Giovanni; Def.ti Franco; Martignago Mario, Perizzolo Attilio e Irma; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Salvador Gildo (ann.) e Grigolato Giuseppe (ann.);  

 

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. 


