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INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore, ti affidiamo i giovani che in questo tempo estivo hanno perso la vita sulle strade, e le loro famiglie. Aiutaci a 
comprendere che il senso della vita non lo troviamo nello sballo o nella trasgressione ma nell'amicizia con te,  che può colmare il nostro desiderio di felicità.. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (13, 22-30) 
 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino 
verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: 
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a 
dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre 
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, 
Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno 
da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel 
regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno 
ultimi». 
 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 22 al 28 agosto 2022 

 
 
 

 
 

Lunedì 22 agosto MASER 
18.30 Per le giovani vittime della strada; 

Martedì 23 agosto CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 24 agosto 
S. Bartolomeo Apostolo 

CRESPIGNAGA 
20.00 Tutti i parroci e sacerdoti defunti della parrocchia; 

Giovedì 25 agosto COSTE 
8.00 Morlin Adolfo; def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 26 agosto MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i religiosi e religiose; 

 
 

SABATO 
27 agosto 

MASER 
18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Andreazza Ilda (trig); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Positello Eugenio e Nardi Anna vivi e def.ti; Def.to Bosa 
Vittorio e famiglia; 

DOMENICA 
28 agosto 

XXII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Rostirolla Rosalia; Pellizzer Quinto; De Zen Iseo e Elvira; Bordin Attilio, Antonio e Luisa; Binotti Massimo; 
Gallina Antonio; Cisotto Marcello; 
COSTE 
8.00 Zandonà Pietro e Santina; Grigolato Bruno e Giulia; def.ti Frattin e Piazzetta; Orsato Federico; Vettoretto 
Giovanni, Amabile e familiari; Bordin Giovanni e Virginia;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Silla, Rosalio e Cremasco Brambilla; Visentin Teresa; De Bortoli Giovannina e Marcolin 
Alessandro; Botter Massimo, Fior Lara e Grando Sabrina; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Martinazzo Mario (ann.); Def.ti Pellizzer Dalmazio e Tersilla; Def.ti Reginato Renzo e Bordin Teresa; 

 
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. 
 

FESTA SAN BARTOLOMEO: Mercoledì 24 Agosto, S. Bartolomeo Apostolo patrono di Crespignaga, la messa sarà celebrata alle 20.00 



 

 

 

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 
 

CAMPO SCUOLA SECONDA SUPERIORE: Questa settimana i ragazzi di seconda superiore parteciperanno al campo scuola vicariale sulle 
strade del Beato Enrico da Bolzano a Treviso; 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 2 settembre i ministri straordinari porteranno la Comunione ad anziani e ammalati; 
 
 

 
INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore,  ti preghiamo per la chiesa del Nicaragua perseguitata a causa 
del Vangelo: sostienila  con la forza del tuo Spirito,  e possa trovare la forza di perdonare 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (14,1.7-14) 
 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano 
a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando 
sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato 
più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare 
i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino 
anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
 
 

 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 29 agosto al 3 settembre 2022 
 

Lunedì 29 agosto MASER 
9.30 Pro popolo; 

Martedì 30 agosto CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vittime delle guerre; 

Mercoledì 31 agosto COSTE 
8.00 Mazzarolo Sandro;  

Giovedì 1 settembre COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Venerdì 2 settembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per anziani e malati delle parrocchie; 

 
 

SABATO 
3 settembre 

MASER 
18.30 Comin Maria e genitori; Susan Demetrio; Bernardo Luigina; Susan Eminio e Alessandro; Pizzolato Bruna; 
Gallina Mario; Bronca Luigi; Colla Carlo; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Visentin Olga; Fregona Taddeo (dalla classe ’52); Fam. Rech Gilberto e Girardi Manuela; Dussin Roberto; 
Gazzola Fernando (ann.), Lino, Gallina Francesca e famiglia; 

DOMENICA 
4 settembre 

XXIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Profeta Pietro e Bordin Bianca Rosa; 
COSTE 
8.00 Forato Danilo e genitori; Basso Mattia e nonni; Bordin Giovanni e Virginia; def.ti Franco;   
11.00 Bittante Antonio e Piccolo Giovanni; per i sacerdoti della parrocchia, vivi e defunti; Martignago Angelo 
e Virginia;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti fam. Bordin Mario; Bordin Alfonso; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.to Zanusso Silvano; Def.ta Dametto Olga in Quagliotto; Def.ti Gasparetto Giovanni, Angelina, Marina 
e Adele; Def.ti Bordin Giuseppe (Ann) e parenti defunti; Menegon Alfredo (Ann) e defunti Menegon; Gallina 
Luigi e famigliari defunti; 

 


