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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché noi tutti cristiani sappiamo ascoltare il Vangelo con fede vera e portare 
l’amore di Dio nella nostra vita quotidiana; 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (12, 38-44) 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più 
severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere». 

 
 

UNA NUOVA COOPERATRICE PASTORALE 
"Ciao a tutti. 
Non è mai facile fare comunicazioni di questo tipo.  
Mi è stato chiesto, dal nostro vescovo Michele, attraverso la persona del vicario generale don Giuliano, la disponibilità a lasciare le 
parrocchie di Maser.... per poter prestare il mio servizio alle parrocchie di San Biagio... 
A Maser.... ci sarà la presenza di un'altra coop che si chiama Tadiana. Avrete l'occasione di conoscerla molto presto. 
Io saluterò le nostre 4 parrocchie domenica 28 novembre e, contemporaneamente, si presenterà a voi Tadiana. 
Vi chiedo un accompagnamento nella preghiera per Tadiana e anche per me, " 

Lucia Cooperatrice pastorale 
 

UN NUOVO COLLABORATORE PASTORALE 
Il Vescovo, considerando la salute di don Giuseppe, ha chiesto a don Luciano Barichello, già parroco di Caston di Loria, che ora 
risiede a San Vito d’Altivole, di essere disponibile per la celebrazione delle Messe domenicali nelle nostre Parrocchie. Inizierà il suo 
servizio presso di noi dalla prossima settimana. Ringraziamo don Giuseppe per la sua presenza e gli auguriamo di poter convivere 
serenamente con le sue patologie, augurandogli anche di poter ancora celebrare con noi l’Eucarestia e a don Luciano diamo il 
nostro “benvenuto”.  
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
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.  
 

GRUPPO MISSIONARIO: lunedì 8 novembre ore 20.30 in canonica a Coste si incontra il gruppo missionario; 
 

 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
“Non calpestare il povero”: Domenica prossima, in occasione della giornata mondiale del povero, all’ingresso delle nostre chiese 
troveremo un tappeto con la scritta “non calpestare il povero” invitandoci così a prestare attenzione ai poveri, che purtroppo 
spesso sono vissuti come un intralcio o un ostacolo da rimuovere. 
 

FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Domenica 21 novembre quest’anno la Chiesa celebra la Solennità di Cristo Re dell’Universo. Poiché solitamente in quella data la 
Parrocchia di Madonna della Salute celebra la festa della propria patrona, ho chiesto al Vicario Generale come potermi comportare. 
Ecco la sua risposta: 

“In merito alla tua richiesta di poter celebrare la S. Messe della Presentazione della Beata Vergine Maria (Madonna della Salute) 
il prossimo 21 novembre che cade in giorno di domenica, ultima dell’anno liturgico solennità di “Cristo Re dell’Universo”, ti rispondo 
che purtroppo non è possibile se non ottenendo un indulto della Santa Sede per ragioni pastorali evidenti come nel caso di un 
santuario. Infatti la nota Basilica della Salute in Venezia possiede tale indulto ottenuto dall’allora Patriarca Albino Luciani. 

Pertanto nelle parrocchie della Diocesi di Treviso domenica 21 novembre non è possibile celebrare la festa della Presentazione 
della Beata Vergine. Sarà possibile venerare la Madonna della Salute in altre forme come una preghiera speciale al termine della 
Messa domenicale di Cristo Re dell’Universo, la processione con l’immagine della Madonna e altre espressioni della devozione 
popolare così importanti per la nostra gente.” 



 

 

Sentito il Comitato Festeggiamenti di Madonna della Salute, nel desiderio di venire incontro alle loro richieste, ho proposto questo 
calendario di celebrazioni: alle 9.30 e alle 18.30 la Messa di Cristo Re dell’Universo, mentre alle 15.00 e alle 17.00 nel sagrato della 
chiesa, davanti alla statua della Madonna verrà pregato il Rosario. Al termine della Messa delle 18.30 la statua della Madonna sarà 
riportata in chiesa accompagnando il gesto con la preghiera. 
Tutto il giorno la statua della Madonna sarà esposta alla devozione nel sagrato accanto al crocifisso. 
 

ASSEMBLEE GENITORI “ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE” 
Martedì e mercoledì alle 20.30 si terranno le assemblee dei genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. È 
questo il momento istituzionale dove, come annunciato nella prima assemblea di settembre, il Collegio Docenti presenterà 
la programmazione annuale e informerà i genitori sull’andamento dell’esperienza scolastica. 
 

STAMPA CATTOLICA 
È possibile rinnovare l’abbonamento alla stampa cattolica: la Vita del Popolo, la Famiglia Cristian, il Giornalino. Per 
informazioni rivolgersi in sacrestia 
 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI 
Dopo le Sante Messe, è ancora 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.  
 
 

AZIONE CATTOLICA 
* 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 
MADONNA DELLA SALUTE: si avvisa che è aperto l’abbonamento al settimanale “La vita del popolo”, in settimana passerà 
l’incaricata Sig. Giselda per le adesioni. 
COSTE: Recita del S. Rosario presso le sale parrocchiali alle ore 20.00 ogni  2° e 4° giovedì di ogni mese. 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 8 al 14 novembre 
 
 

 

Lunedì 8 novembre MASER 
18.30 Martignago Gino, Laura e famigliari defunti; 

Martedì 9 novembre CRESPIGNAGA 
8.00 Pellizzer Gino e famiglia; 

Mercoledì 10 novembre COSTE 
8.00 Perer Albino e Rina; secondo intenzione offerente;  

Giovedì 11 novembre COSTE 
8.00 per le vocazioni; Rossetto Ferdinando e Bruna;  

Venerdì 12 novembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i defunti della parrocchia; 

 
 

SABATO  
13 novembre 

MASER 
18.30 Positello Nadia; Polloni Andrea; Gallina Luigino; Noal Maria; Tandura Patrizia e Martignago Sante; Quagliotto 
Iseo; Pellizzari Milena; Pellizzon Angelina; Polloni Giorgio; Bonora Isabella; Bianchin Millo; Colla Angelo; Rech 
Renata; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Battaglia Sisto, Beppino e famiglia; Tittoto Fortunato e Zalunardo 
Norina; Positello Nadia (dalla classe ‘72); 

DOMENICA  
14 novembre 

XXXIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Precoma Elvira; De Zen Iseo e Giuditta; Pellizzer Quinto; De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; Bordin 
Bianca Rosa e Profeta Pietro; 
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Galvan Giovanni e Domenica; Favarello Luigia; Zandonà Antonio, 
Anacleto e Adelia; Bastasin Maria;  
11.00 Bordin Luigi; Martignago Mosè e Ester; Piccolo Ugo; Orsato Biagio (classe ‘47); Carraro Giovannina e Libera;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Dussin Gino e Visentin Carolina; Def.to Zilio Armando (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Pavesi, Garbuio Elsa e Alessandra (Svizzera); Def.ti Gasparetto Carlo e Armida; Def. Bandiera Isabella; 
Def.ti Reginato Antonio, Ganeo Angelo e Eugenia; Def.ti Fam. Gallina Lino; Def.ti Giaccon Ettore e Letizia; Def. 
Menegon Angelico; 


