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INTENZIONE di preghiera della settimana: Preghiamo per l’Asia, continente delle molte religioni e culture. Vieni tra i nostri fratelli e sorelle poveri, le bambine 
spose, i bambini lavoratori, i perseguitati per la fede e fa che siano raggiunti dalla testimonianza di uomini e donne di 
buona volontà; 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (12, 28-34) 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù 
rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il 
tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto 
bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva 
più il coraggio di interrogarlo. 

 

QUINTO MISTERO DEL ROSARIO MISSIONARIO 
 

Nel mistero della contemplazione meditiamo la gioia che viene dal battesimo 
Preghiamo per l’Asia, il continente più grande e più popolato della terra. Molte sono le religioni e le filosofie di vita nate da questo grande continente: 
induismo, buddismo, confucianesimo, islamismo… Ognuna di queste religioni vuole aiutare l’uomo a incontrarsi con Dio e presenta valori universali: 
grandezza e bellezza di Dio, forza e saggezza nell’affrontare la vita. Gesù, figlio di Dio, si è fatto uomo tra queste culture, tra le genti di quelle terre. 
Ricordiamo i numerosi paesi asiatici (Cina, Afghanistan, Myanmar, Iraq, India, Filippine…) in cui i cristiani subiscono discriminazioni e persecuzione. 
 

Ascoltiamo la Parola degli Atti degli Apostoli: Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: «Alzati, e va' verso il mezzogiorno, sulla strada che discende 
da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etiope, un eunuco, funzionario di Candàce, regina di Etiopia, 
sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse 
allora lo Spirito a Filippo: «Va' avanti, e raggiungi quel carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai 
leggendo?». Quegli rispose: «E come lo potrei, se nessuno mi istruisce?». E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava 
leggendo era questo: Come una pecora fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella 
sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. E rivoltosi a Filippo 
l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?». Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo 
della Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua e l'eunuco disse: «Ecco qui c'è 
acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato?». Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando 
furono usciti dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quanto a Filippo, si trovò ad 
Azoto e, proseguendo, predicava il vangelo a tutte le città, finché giunse a Cesarèa. 
 

Preghiamo: Preghiamo Maria, donna obbediente, perché ci aiuti a riscoprire il nostro battesimo come fonte per vivere la gioia di essere cristiani e di 
appartenere alla Chiesa.  

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: Con la festa di tutti i santi la Chiesa intende ricordare tutti coloro che in modo esemplare 
ci hanno testimoniato la fede, mentre con la Commemorazione dei defunti ci invita a pregare per tutti coloro che sono morti, intercedendo per loro 
presso il Signore. 
Per tutto il mese di novembre, per coloro che visitando un cimitero o una chiesa, lì recitino il Padre nostro e il Credo potranno conseguire l’indulgenza 
Plenaria. 
Il Sindaco ha autorizzato le celebrazioni nei cimiteri ricordandoci però le prescrizioni previste. Desidero allora ricordarle a tutti e chiedere a tutti di 
osservarle rispettosamente, da persone civili, le quali osservano le leggi dello Stato perché le riconoscono un modo per collaborare al conseguimento 
del bene comune, in questo caso: la salute di tutti. 
Ecco le prescrizioni: “Negli spazi all’aperto, ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro e ricorra il rischio di verificarsi 
assembramenti, è fatto obbligo a tutti i presenti di portare con sé ed indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina). 
Orario delle celebrazioni: 

 Alle 15.00 del 1 novembre in tutti e tre i cimiteri sarà celebrata una liturgia della Parola e verranno benedette le tombe 

 Alle 10.00 del 2 novembre in cimitero a Coste verrà celebrata la Messa, mentre nei cimiteri di Crespignaga e di Maser sarà celebrata alle 15.00. 
Nel caso piovesse le Messe saranno celebrate nelle rispettive chiese nello stesso orario. 

 

COMITATO GESTIONE DELLA ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE: Martedì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontra il Comitato di Gestione 
della Angeli Custodi per rileggere insieme questi primi mesi di scuola e approvare il bilancio previsionale 
 

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.  
 

EDUCATORI GIOVANISSIMI: venerdì 5 novembre ore 20.30 presso l’oratorio di Maser si incontrano gli educatori dei giovanissimi per un incontro 
formativo; 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: domenica 7 novembre Chiesa celebra la “Giornata del ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. 
Alla Messa delle 9.30 a Maser sarà presente anche l’Amministrazione comunale e il gruppo Alpini, per ricordare la festa della liberazione Alle 12.15 a 
Coste verrà celebrato il Battesimo di Vettoretto Tommaso e Gallina Piero 
 

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 
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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.  
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: 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. 
 

AZIONE CATTOLICA 
* Inizia l' ACR  con la FESTA DEL CIAO - sabato 30 OTTOBRE 2021 - 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), Fantin 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 CRESPIGNAGA: domenica 7 novembre dopo la Santa Messa delle ore 11.00, ci sarà la benedizione degli autisti e delle automobili. 
PER COSTE: mercoledì 3 novembre i ministri porteranno la comunione ai malati in casa; dal funerale di Mazzarolo Teresina sono stati raccolti alle porte 
della chiesa 322,50 €, 160 € destinati alla chiesa e 162,50 € destinati alla Scuola Angeli Custodi;  

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 1 al 7 novembre 
 
 

 

 
Lunedì 1 novembre 

Tutti i Santi 
 
 

MASER 
9.30 Bonora Isabella;  
15.00 Liturgia della parola in CIMITERO e benedizione delle tombe; 

COSTE 
8.00 Mazzarolo Sandro e Daniele; Fam. Vieceli; Basso Mattia; Bastasin Guido e genitori;  
11.00 Bordin Giuseppe, Domenica, Rita e Ines; De Meneghi Ugo e Maria;  
15.00 Liturgia della parola in CIMITERO e benedizione delle tombe; 
CRESPIGNAGA 
11.00 Gazzola Rinaldo, Bordin Ines e De Paoli Narcisa; Def.to Carraro Giovanni e famigliari; Def.ti Franco; 
Zamattia Norina, Vittorio, Gino, Lionella e Genitori;Facchin Siro, Pastro Iseo e Mafalda;  
15.00 Liturgia della parola in CIMITERO e benedizione delle tombe; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Rostirolla e Pizzolato; Def. Zanusso Silvano; Def.ti Fam. Ganeo Pietro e Pellizzari Antonio; Def. 
Bordin Susie; Secondo Intenzioni di un offerente; 

Martedì 2 novembre 

Commemorazione 
dei fedeli defunti 

COSTE 
10.00 S. Messa in CIMITERO Panazzolo Rosa; Bastasin Alfonso e De Bortoli Antonietta; Martignago Giandino;  

MASER e CRESPIGNAGA 
15.00 S. Messa in CIMITERO   -  per Crespignaga: Def.ti Favretto e Pellizzer; Battilana Renato, genitori e cognati; 

Mercoledì 3 novembre 
COSTE 
8.00 per gli ammalati delle nostre parrocchie;  

Giovedì 4 novembre 
COSTE 

8.00 secondo intenzione offerente; don Angelo; don Pasquale;  

Venerdì 5 novembre MADONNA della SALUTE 

8.00 Per le persone sofferenti; 
 

 

SABATO  
6 novembre 

MASER 
18.30 Cavarzan Eugenio; Menegon Angela; Bonora Isabella; Nardi Pietro e famigliari defunti; Colla Giuseppe; 
Martignago Gianfranco; Moretto Silvano (dagli amici della montagna); Bacchetto Angela; classe ‘45 defunti e vivi;   

CRESPIGNAGA  
18.30 Brolese Anna; Nervo Rita, Matteo e famiglia; Vivi e def.ti Carraro Pia e Rino; Fam. Bassani Settimo; Ceccato 
Pietro (ann.) e Bordin Teresa; In ricordo dei defunti del gruppo Alpini di Coste, Crespignaga e Madonna della Salute; 

DOMENICA  
7 novembre 

XXXII domenica del T.O. 

MASER 

9.30 De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; Pilloni Sandra; Ballestrin Carlo; Gallina Giovanni, Giuseppe, 
Eugenio, Lorenzo e Ida; Murer Marcello (ann) e defunti Fasan; Gallina Antonio; Bordin Bianca Rosa e Profeta 
Pietro; Gallina Rino; Pellizzon Marco (ann); 

COSTE 
8.00 Orsato Bruno; Favarello Annamaria; Martinazzo Mario, Antonia e FRancesco; def.ti fam. Brunetto; Bastasin 
Giuseppe; def. classe ‘45;  
11.00 Bastasin Doriano (ord. dalla classe); Grigolato Bruno e Giulia; Tittoto Gennaro e Carmela;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Rech Giovanni e Mazzocato Cesira; Dott. Mario Ronchiato; Martignago Mario e Carmela; Martignago Angelo 
e Veronica; Beltrame Bartolomeo e Anna; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dussin Lucinda; Def.ti Gallina Eugenio e Rosa; Def.ti Gasparetto Marisa e Mattia; Def.ti Zandonà 
Giuseppe e Veronica, Amedeo e Teresina, Mazzarolo Giovanni e Elisa; 

 


