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INTENZIONE di preghiera della settimana: Preghiamo per l’Europa, culla antica della fede cristiana. Aiuta i tuoi figli 
a non cedere agli egoismi della vita, ad amare le tue opere e a costruire presente e futuro nell’amore e nella verità; 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 46-52) 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo 
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che 
cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli 
disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

 
 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
FUNERALE: lunedì 25 ottobre alle 15.00 in chiesa a Maser il funerale di Carmela Fruscalzo; 
 

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.  
 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO: giovedì 28 ottobre alle 20.30 in oratorio a Madonna della Salute si incontra il Consiglio pastorale allargato 
per continuare il discernimento sul tema dell’evangelizzazione 
 

INCONTRO CON EMMAUS TREVISO: 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 Ecuador 
 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA: sabato 30 ottobre alle 20.30 nella chiesa di Cornuda la celebrazione della Veglia missionaria diocesana 
 

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 
 

CALENDARIO PER LA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI: Sul sito delle parrocchie vedrete pubblicato il calendario per la celebrazione dei Battesimi 
fino a maggio 2022 con l’invito ai genitori di contattare don Carlo per far conoscere il loro desiderio e concordare con lui la data e le modalità 
della preparazione. 
 
 
 

AZIONE CATTOLICA 
* Inizia l’ACR con la FESTA DEL CIAO: sabato 24 OTTOBRE - Crespignaga dalle ore 15.00. Termina con la partecipazione alla Messa delle ore 
18.30; Presenza da confermare agli educatori ACR.  
 

* Incontro unitario adulti Azione Cattolica (4 Parrocchie): mercoledì 3 novembre - ore 20.30 in saletta a Coste. 
 

* Rinnovo tesseramento all'Azione Cattolica e A.C.R: sono aperte le iscrizioni per l'anno associativo 2021/2022. Rivolgersi a: Enzo Bastasin per 
COSTE (cell. 3477581254), Frattin Vania per CRESPIGNAGA (cell. 3492259904), Gallina Roberta per Maser (cell.3281861492) e agli educatori ACR 
in occasione della Festa del Ciao e delle attività. Chiusura iscrizioni 28 novembre. 
 

* Convegno Vicariale Adulti di Azione Cattolica: domenica 14 novembre. Il convegno inizierà alle ore 09.30 con la partecipazione alla Messa e 
terminerà alle ore 12.00. 

 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 25 ottobre riprendono presso l’oratorio le prove di canto del Piccolo Coro, dalle 19.45 alle 21.00. 
L’invito a questo bellissimo servizio parrocchiale è aperto a tutti: bambini, giovani e adulti. Grazie. Venerdì 29 ottobre i ministri 
straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati. 
PER CRESPIGNAGA: Dalla cassetta esterna del funerale di Zanusso Mafaldo sono stati raccolti € 180,00; Dal funerale di De Bortoli Luigia 
sono stati raccolti € 105,00; Dal funerale di Nadia Positello sono stati raccolti € 345,00; 
 
 

AVVISI PER TEMPO 
PER CRESPIGNAGA: sabato 6 e domenica 7 novembre, in occasione della giornata del ringraziamento, siamo invitati a portare in chiesa 
beni alimentari e prodotti agricoli, che saranno destinati alla Casa del Clero di Treviso. Inoltre, domenica 7 novembre dopo la Santa Messa 
delle ore 11.00, ci sarà la benedizione degli autisti e delle automobili. 
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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). 
 

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  
 

QUARTO MISTERO DEL ROSARIO MISSIONARIO 
 

Nel mistero della vocazione meditiamo il progetto di Dio che ci invia nel mondo 
Preghiamo per la nostra Europa, uno dei continenti che per primi si sono aperti alla fede in Gesù. 
Molti sono oggi i luoghi e le comunità in cui il Vangelo deve essere di nuovo annunciato, perché 
tante sono le situazioni in cui il Regno di Dio soffre violenza: sfruttamento dei paesi più poveri 
da parte di quelli tecnologicamente più avanzati, scelte contro il rispetto della vita, 
emarginazione e povertà sociale, individualismo. Vogliamo pregare perché le nostre comunità 
dell’Europa ritrovino la vera fede, da testimoni credibili di Cristo; lo Spirito possa suscitare scelte 

coraggiose di giustizia internazionale in questo momento di sofferenza di tanti fratelli che cercano accoglienza nei nostri paesi 
o che attendono ancora il vaccino in questa pandemia.  
 

Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo di Marco: Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che 
credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, 
non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno». (Mc 16,15-18) 
 

Preghiamo: Preghiamo Maria, donna missionaria, perché ci aiuti ad aprire il nostro sguardo, il nostro cuore, la nostra azione verso il 
mondo che attende 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 17 al 24 ottobre 
 
 

 

Lunedì 25 ottobre 
MASER 
15.00 FUNERALE DI FRUSCALZO CARMELA 

Martedì 26 ottobre 
CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti famiglia Bordin Mario; Piccolotto Sonia; Dussin Silla e famiglia; 

Mercoledì 27 ottobre 
COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Giovedì 28 ottobre 
COSTE 

8.00 Porcellato Ancilla (ann.) e Giovanni; Don Giulio Capovilla;  

Venerdì 29 ottobre MADONNA della SALUTE 

8.00 Per le popolazioni che soffrono; 
 

 

SABATO  
30 ottobre 

MASER 
18.30 Anniversario di Matrimonio e per i famigliari defunti; Bonora Marcello e Cavarzan Elvira; Cavarzan Rosetta; 
Quagliotto Maria, Olga, Armida e Suor Bruna; Bordin Bruno (Ann), Manuela e famigliari defunti; Rech Renata; 

CRESPIGNAGA  
18.30 Pellizzon Angelo e Trinca Elena, De Paoli Primo e Battilana Elvira; Padre Luciano Facchinello e Don Giulio 
(ann.); Def.to Perin Pietro ; Favaro Eddy (dalla classe ’75); 

DOMENICA  
31 ottobre 

XXXI domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Bordin Bianca Rosa e Profeta Pietro (dal gruppo Rosario); 

COSTE 
8.00 Gazzola Santina e Pietro; Parisotto Domenico; Reginato Alberto, Giovanni e Margherita; def. Giovanni; 
Bastasin Alfonso e Antonietta;  
11.00 Zandonà Carlo e Martignago Rina; Bastasin Doriano (ord. dalla classe); Mazzarolo Teresina (die 7°); 

CRESPIGNAGA 
11.00 Positello Lino (dalla classe ’44); Def.ti Marcolin Maria e Martino; Visentin Teresa; Furlan Primo e Lina e 
Botteselle Costante e Augusta; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Visentin Alfonso; Def.ti Menegon Domenico, Maria e Angela; Def.ti Botti Egidio e Cecilia; Def.ti Reginato 
Renzo e Bordin Teresa; Def.ti Fam. Gazzola Beniamino e Pierina, Def.ti Fam. Pellizzer Amedeo e Emma; 

 


