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INTENZIONI di preghiera della settimana: A quanti si sentono lasciati soli e stretti dalle difficoltà del momento e 
della vita, possano trovare in Te nuova forza, nuova speranza e nuova vita piena del Tuo immenso amore. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (14, 25-33) 
 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me 
e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino 
la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima 
a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a 
deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il 
lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se 
può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è 
ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». 
 

 
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” 
 

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 
 

BATTESIMI: domenica 4 settembre alle 12.15 a Coste Giacomo Favero e Filippo Vettoretto riceveranno il Battesimo 
 

ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE 
Giovedì 1 settembre ricorreva il terzo anniversario della nascita della Angeli Custodi SRL Impresa Sociale, la società che le nostre quattro 
Parrocchie hanno voluto che nascesse per gestire in modo unitario l’offerta formativa per i bambini da 1 a 6 anni. Quest’anno, causa il 
numero ridotto di nascite, al nido saranno accolti 24 bambini, mentre all’infanzia, nei due plessi di Coste e di Maser, 89 bambini divisi in 
quattro sezioni.  A servizio di questi bambini lavorano 13 persone: una segretaria, una coordinatrice, quattro maestre, tre educatrici e tre 
addette alle pulizie (più una educatrice in maternità). Accanto a queste persone c’è una ventina di volontari che gratuitamente offrono il 
loro tempo e il loro affetto per gestire l’accoglienza e l’accompagnamento nel trasposto scolastico. Grazie a queste persone la retta 
richiesta ai genitori risulta calmierata di ben € 200. 
Le rette pagate dai genitori e i contributi ministeriali, regionali e comunali, non sono sufficienti a garantire il pareggio di bilancio, per 
questo ringrazio le tante persone che in modo anonimo e discreto ogni anno hanno donato soldi perché a nessun bambino venga negato 
questo diritto all’istruzione. 
Anche il  bilancio di quest’anno si presenta in rosso, ancor di più a causa del vertiginoso aumento del costo del gas e dell’energia elettrica, 
per questo chiedo a tutti coloro che credono nell’educazione di voler sostenere con un’offerta liberale la nostra scuola. 
Prossimi appuntamenti: 
mercoledì 7 settembre riapriranno le porte del nido per accogliere i “grandi” e quelle dell’infanzia per accogliere i “piccoli” 
mercoledì 7 settembre alle 18.00 incontreremo i genitori dei nuovi bambini del nido 
giovedì 8 settembre alle 18.30 incontreremo i volontari (se altre persone volessero dare la loro disponibilità, le porte sono aperte a tutti). 
  
MATRIMONIO: sabato alle 11.00 a Coste Selene Piotto e Basso Federico celebreranno il loro Matrimonio 
 
FESTA ANNUALE ELLA TERZA ETÀ: Quest’anno il Comune di Maser ha organizzato la tradizionale festa per la Terza età che verrà celebrata 
a Coste domenica 11 settembre: alle 11.00 la Messa nella Parrocchiale di Coste, cui seguirà il pranzo presso l’area festeggiamenti di Coste. 
Per un disguido delle Poste Italiane gli avvisi arriveranno in ritardo alle persone interessate, per cui, a nome del Sindaco, comunico che 
fino al 6 settembre sarà possibile prenotarsi al pranzo telefonando ai servizi sociali tel. 0423 - 923064, anche per segnalare eventuali 
necessità di trasporto. 
 



 

 

OFFERTA: Il gruppo di pellegrini 
che la scorsa settimana è stato a 
Castelmonte ha voluto offrire 
alla Parrocchia di Maser € 50.00 
 
S. MESSA PRESSO NOME DI 
MARIA: sabato prossimo la 
Messa delle 18.30 sarà 
celebrata non in chiesa a 
Crespignaga ma in quella di 
Nome di Maria. 
 
SAGRA della SOLENNITA’ 

DEL SACRO CUORE a 
COSTE 

Un grazie sincero a quanti si 
sono adoperati perché, dopo 
due anni di fermo forzato a 
causa del Covid, potessimo 
nuovamente ritrovarci insieme 
per far festa con la Parrocchia di 
Coste. 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 5 Settembre alle ore 20,00 recita del Santo rosario presso il capitello di San Francesco; 
PER MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di Dal Bello Santina Gina sono stati raccolti € 250,00 donati alla parrocchia; Dal funerale 
di Martignago Lodovico sono stati raccolti € 335,00 così divisi: 167,50€ per la parrocchia di maser e 167,50€ per la ricerca dei tumori;  
 

 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 5 al 11 settembre 2022 
 

Lunedì 5 settembre MASER 
18.30 Per le anime del purgatorio; 

Martedì 6 settembre CRESPIGNAGA 
8.00 Adami Giuseppe; Bisconcin Renzo e Amelia; 

Mercoledì 7 settembre COSTE 
8.00 per le vocazioni;  

Giovedì 8 settembre COSTE 
8.00 Rech Renata; Martignago Giandino; Perer Albino e Rina;  

Venerdì 9 settembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i missionari; 

 
 

SABATO 
10 settembre 

MASER 
18.30 Nardi Pietro e famigliari defunti; Vivi e defunti gruppo rosario Tempietto; Gallina Guido e famigliari 
defunti; Bianchin Milo; Martignago Lodovico (trig.); Quagliotto Giorgio e Valeria (ann); 
CRESPIGNAGA   
18.30 PRESSO CHIESA NOME DI MARIA  
Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Mazzocato Rita, Galileo e Tittoto Teresa; Mazzocato Gino e 
Martinazzo Ines; Ceccato Pietro, Bordin Teresa, Ceccato Luigi, Dussin Aurelia; Bisconcin Renzo e Adami Amelia; 
Cadorin Mariarosa;  

DOMENICA 
11 settembre 

XXIV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Gallina Gino e Milena; Tesser Elisa; Colomberotto Vittorio e famigliari defunti; Tosi Mario; Onisto Antonio, 
Maria, Bertilla e Saverio; Comin Maria e genitori;  
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Marcon Angelo e Anna; Ordato Federico (ann.); Mazzarolo Iginio e familiari; 
Andreazza Ida; def. fam. Martinazzo e Zandonà;  
11.00  Orsato Biagio (ord. classe 47); Bastasin Giuseppe e Rostirolla  Rosalia;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Suor Luigina Feltrin, Marino, Bruna, Flora ed Eugenia; Marta, Mario e Bebelita 
Pastega; 50° ann. Matrimonio Gasparetto Mariano e Franco Mirella; Gazzola Ofelio e Mares Armellina, 
Martignago Amedeo e Franco Giustina; Gallina Serafina;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ganeo e Bressan; Def.ti Pellizzer Gino e Olga e fratelli;  

 


