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INTENZIONI di preghiera della settimana: Liberaci dal senso di vuoto delle nostre vite, che cerchiamo di colmare con 
egoismi anziché con il tuo amore e quello per il prossimo. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (12, 32-48) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 
piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade 
accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 
quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate 
di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il 
Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo 
della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io 
vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire” e cominciasse a 
percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora 
che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non 
avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di 
percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». 
 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 8 al 14 agosto 2022 

 
 
 

 
 

Lunedì 8 agosto MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 9 agosto CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla; Gazzola Ofelio e Mares Armellina;  

Mercoledì 10 agosto COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Giovedì 11 agosto COSTE 
8.00 per i giovani;  

Venerdì 12 agosto MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i religiosi e religiose; 

 
 

SABATO 
13 agosto 

MASER 
18.30 Bianchin Milo; Per i defunti famiglie Tesser e Trinca; Martignago Enrico; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Angelo e Fregona Mariapia (anniversari) e famigliari vivi e def.ti; Rech Giovanni, Mazzocato 
Cesira, Girardi Severino e Billio Chiara; Tittoto Fortunato e Norina; Fam. Pellizzer; Battilana Renato (ann.); 

DOMENICA 
14 agosto 

XX domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Bordin Ann (dal gruppo rosario S. Andrea; Pellizzon Giovanni; Nardi Agnese; Andreazza Ilda, Serena e 
Annamaria (ann); Famiglia Dal Nevo Albino; Famiglia Gallina Gioacchino; Martignago Enrico (ann) e sorelle 
Adriana e Agnese; 
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Marcon Angelo e Anna; Bittante Caterina; Gasparetto Olivo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Fam. Furlan Massimo; Bandiera Flora (ann.) e Salvador Rinaldo; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Bastasin Doriano; Def. Zanin Gabriele (ann.) e famigliari defunti; 

 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

EMERGENZA UCRAINA: ACCOGLIENZA 
Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy e Katia l’accoglienza che abbiamo loro promesso non solo garantendo loro 
vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro tempo e la nostra vicinanza. Olga parla bene l’italiano, per cui a chiunque è possibile 
interagire con lei e vi invito a farlo. La cassetta al centro della chiesa e il conto corrente della Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 



 

 

0005 249. Continuano a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. A chi vuole usare il conto corrente chiedo di inserire come 
causale: “accoglienza profughi” 
 

MESSE FESTIVE IN LUGLIO E AGOSTO: Fino al 28 agosto compreso la Messa delle 11.00 a Coste sarà sospesa. Le altre Messe non subiranno 
alcuna variazione di orario. 
 

INTENZIONI MESSE: 
Coloro che desiderano richiedere la celebrazione di una Santa Messa per una loro intenzione possono usare queste modalità: 
Maser: cassetta in chiesa o telefonando al 329 4196535 
Coste: in sacrestia dopo le celebrazioni 
Crespignaga: Cassetta in chiesa 
Madonna della Salute: in sacrestia dopo le celebrazioni 
 

DON CARLO ASSENTE: Don Carlo è assente dalla parrocchia dal 1 al 16 agosto, per eventuali necessità rivolgersi a Tadiana 328 9282176 
 

CAMPI SCUOLA DI PRIMA SUPERIORE E TERZA SUPERIORE: Questa settimana i ragazzi di prima superiore parteciperanno al campo scuola 
vicariale percorrendo il cammino di Sant’Antonio da Casella d’Asolo a Padova, mentre quelli di terza parteciperanno ad un campo con 
l’associazione “Libera” a Teano (Campania). 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Dalla cassetta esterna del funerale di Bandiera Federico sono 
stati raccolti € 141,55 che la famiglia dona alla scuola materna “Angeli custodi”. 
 
 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (12, 49-53) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto 
vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono 
angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, 
io dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi 
tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 
 

 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 15 al 21 agosto 2022 
 

Lunedì 15 agosto 
Assunzione 

 della  
Beata Vergine  

Maria 

MASER 
9.30 Pro popolo; 
COSTE 
8.00 Bittante Pietro (Canada); Bastasin Antonio e Bruno (ann.); Vettoretto Pietro (piazza);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Per la comunità parrocchiale; 
MADONNA DELLA SALUTE 
9.30 Def.ti Antonio e Rosina, genitori e figli Grigolato; Def.ti Bassani Quinto, Rina e famigliari, Zago Carlo e 
Olga; 

Martedì 16 agosto CRESPIGNAGA 
8.00 Brolese Anna; Bordin Alfonso; 

Mercoledì 17 agosto COSTE 
8.00 per i giovani delle nostre parrocchie;  

Giovedì 18 agosto COSTE 
8.00 Colla Franco; Bidoli Nives e Angelo;  

Venerdì 19 agosto MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i sacerdoti defunti; 

 
 

SABATO 
20 agosto 

MASER 
18.30 Colla Bruna e Susan Rita; Rech Renata; Polloni Andrea; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Zanusso Mario, Fratelli e Mares Andrea; Tittoto Teresina e Rita; 

DOMENICA 
21 agosto 

XXI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Vivi e defunti gruppo Rosario S. Andrea; 
COSTE 
8.00 Bittante Beniamino e Pierina (ann.); Gallina Bruno; Silvestri Amedeo; Bastasin Alfonso e Antonietta; 
Bittante Francesco, Antonia e Giovanni (ann.);  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti fam. Bordin Mario; Furlan Primo e Lina e Botteselle Costante e Augusta; Case Annamaria (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dametto Olga in Quagliotto; Def. Bandiera Federico (in trig.); 

 


