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INTENZIONE di preghiera della settimana: In tutte le Diocesi del mondo si apre oggi il processo sinodale. Preghiamo perché la Chiesa, illuminata dal Vangelo 
di Cristo, sappia mettersi in ascolto degli uomini e delle donne del nostro tempo, delle loro domande e delle loro speranze, con coraggio e senza paura, 
disponibile a lasciarsi guidare dalla luce dello Spirito Santo; 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo 
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in 
cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo 
sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi 
sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le 
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
BATTESIMI: domenica prossima alle 12.15 nella chiesa di Coste Edoardo Bastasin e Sofia Bisol riceveranno il Battesimo  
 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: 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, ha organizzato anche una raccolta 
fondi per questa domenica in concomitanza del pranzo per asporto. 
 

CONVENZIONE COMUNE DI MASER E ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE: mercoledì alle 18.30 in Comune firmeremo la convenzione 
tra Comune di Maser e Angeli Custodi SRL Impresa Sociale. Sarà anche occasione per il Comitato di Gestione di presentare alle 
Commissioni Consiliari la nostra Scuola dell’Infanzia, la sua identità e le modalità attraverso le quali ogni giorno offriamo ai bambini 
l’esperienza della scuola e del nido. 
 

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 MADONNA DELLA SALUTE: Festa capitello di San Francesco, il ricavato è stato così suddiviso e donato: parte a suore e frati 
dell’Addolorata ad Assisi, al centro Sonda Ca’ Leido autismo di San Vito di Altivole, a Monica Colla per missione Nzila in Rep. Centrafricana, 
contributo fiori per la chiesa e arrotondato per messa al capitello. Una preghiera e un grazie a tutti. 

 

AVVISI PER TEMPO 
Giovedì 28 ottobre alle 20.30 nelle sale parrocchiali di Maser si incontra il Consiglio Pastorale allargato per continuare la riflessione sul 
tema dell’evangelizzazione 
Venerdì 29 ottobre alle 20.45 in chiesa a Maser la Comunità Emmaus si presenterà alla Parrocchia e don Giuliano Vallotto racconterà la 
sua esperienza di missionario in Equador 
Sabato 30 ottobre alle 20.30 nella chiesa di Cornuda la celebrazione della Veglia missionaria diocesana 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Carissimi Sposi che quest’anno festeggiate l’Anniversario del vostro Matrimonio (5 anni,10 anni, 15 
anni..), siamo lieti di invitarvi DOMENICA 5 DICEMBRE nella Chiesa di MASER per ricordare le promesse 
che vi siete scambiati in quel giorno speciale.  Come l’anno scorso ci sarà un’unica celebrazione, in 
continuità con il desiderio di sentirci e viverci come 4 comunità che lavorano insieme.  
Per accogliervi festosamente quel giorno, vi chiediamo di lasciare i vostri nominativi e recapiti telefonici: 
- in sacrestia dopo le sante Messe; 
- in canonica a Crespignaga; 
- contattare Roberta al 328.1861492 (possibilmente dopo le ore 15.00); 
- contattare Sara al 348.8895527 (possibilmente dopo le ore 18.00). 
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Per organizzare al meglio e rispettare tutti i protocolli sanitari previsti per il contenimento della diffusione del Covid, vi 
chiediamo di confermare la vostra partecipazione entro e non oltre domenica 28 novembre.  
Per preparare insieme la Celebrazione Liturgica, vi aspettiamo in oratorio a Maser mercoledì 1 dicembre ore 16.00, oppure 
venerdì 3 dicembre ore 20.30 
 

In attesa di potervi incontrare, rallegrandoci con voi per il vostro anniversario, vi salutiamo fraternamente. 
 

Don Carlo e le Comunità cristiane  
 

 
 
 

 

TERZO MISTERO 
 

Nel mistero dell’Amore meditiamo il sogno di Dio per l’umanità 
In questa settimana la nostra preghiera è per l’America. Il continente dei contrasti stridenti: 
grande ricchezza ed estrema povertà, tecnologia avantissima e vita quasi primitiva, 
superproduzione e fame. In questa terra, cristianizzata alcuni secoli fa, ci sono ancora gruppi 

umani che non hanno avuto contatto con il Vangelo. È il continente dell’Amazzonia, l’immenso polmone che ossigena il nostro 
pianeta, tanto in pericolo da meritare l’appello accorato di Papa Francesco attraverso il Sinodo straordinario. Pregando oggi per 
le Americhe del nord e del sud ricordiamo gli operatori di pace che si spendono perché i poveri possano sentirsi amati e rispettati 
in quanto figli di Dio. 
 

 

Ascoltiamo la parola di Gesù del Vangelo di Marco: “Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, 
tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva.  Insegnava loro molte cose in 
parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la 
strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un 
terreno profondo; ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la 
soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta 
e ora il cento per uno». E diceva: «Chi ha orecchi per intendere intenda!». 
 

Preghiamo: Preghiamo Maria, Madre e Regina, perché ci aiuti a far fruttificare i germi del Regno veniente che lo Spirito sparge nel mondo 
 

 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 17 al 24 ottobre 
 
 

 

Lunedì 18 ottobre 
MASER 
18.30 Martignago Gino, Laura e famigliari defunti; 

Martedì 19 ottobre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per i giovani; 

Mercoledì 20 ottobre 
COSTE 
8.00 fam. Vettoretto e Bressan; Alessandro Fregona;  

Giovedì 21 ottobre 
COSTE 

8.00 Bastasin Fortunato e De Bortoli;  

Venerdì 22 ottobre MADONNA della SALUTE 

8.00 Per le famiglie; 
 
 

SABATO  
23 ottobre 

MASER 
18.30 Polloni Guido, Antonietta e famigliari defunti; Moretto Silvano e Federico, De Colle Valentino e Colla 
Teresina, Moretto Fiorenza e Brollo Federica; Martignago Vittorio e famigliari defunti; Breda Maria; Caretta Zita; 
Pellizzon Angelo; Pilloni Sandra e Piccolo Livio; Lunardi Alfonso, Altin Angelina e Cavarzan Adriana; Michelin 
Angela; Gallina Duilio e Giovanni; Durighello Maria; 

CRESPIGNAGA  
18.30 Fregona Angelo, Gabriele e famigliari vivi e def.ti; Orsato Carlo e Gazzola Aldo; Suor Pellegrina e Suor 
Scolastica; Tittoto Giuseppe; Gazzola Aldo e Rita; 

DOMENICA  
24 ottobre 

XXX domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Quagliotto Iseo e Pellizzari Milena; De Zen Severino e Adele; Nardi Rino; Martignago Antonio; 

COSTE 
8.00 Bordin Giovanni e familiari; Gasparetto Olivo, Don Pasquale Borsato, Don Angelo Martini; Bittante Antonio, 
Piccolo Giovanni, Esterina e Anna; Ganeo Marcello e Ida; Zandonà Amedeo, genitori, fratello e nipoti; Favarello 
Angela; Martinazzo Mario;  
11.00 Ganeo Fortunato; Zandonà Tarcisio, genitori Primo e Rosa; Bordin Angelo;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Battilana Dario e Nadia; Def.ti Dussin Rosalio e Cremasco Brambilla; Dussin Silla; Cecchin Graziano e Genitori; 
Torresan Rino e Maria; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Gazzola Antonio e De Paoli Paola (50° ann. matrimonio); Fam. Pellizon Riccardo; Def. Fam. Ganeo e Bressan; 
Def.ti Quagliotto Iseo e Milena; Def.ti Menegon Angelico, Antonio e Alfredo; Def.ti Cavarzan Maria e Reginato 
Amedeo; Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 

 


