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INTENZIONI di preghiera della settimana: Dona ai nostri fratelli che si trovano a vivere schiacciati dal peso della povertà  il coraggio di alzare gli  occhi verso il cielo 
e trovare la speranza che non delude, la forza per affrontare le avversità, la serenità del sentirsi amati da Dio e dai fratelli.. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (15, 1-32) 
 

In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 
parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va 
in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che 
si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale 
donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia 
davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed 
egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il 
figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che 
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano 
e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti 
anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato 
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, 
tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 

 

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” 
 

ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE: A causa di una errata lettura di quanto scritto domenica scorsa in questo Foglietto 
alcune persone hanno manifestato delle infondate preoccupazioni, per questo voglio assicurare che la Angeli Custodi SRL Impresa 
Sociale non ha imposto alcun aumento della retta. L’avviso voleva solo portare tutti ad esprimere un grazie per quanto i 
benefattori e i volontari hanno gratuitamente donato (chi in soldi, chi in tempo, chi in manodopera) alla Angeli Custodi, appunto 
perché nessuna retta dovesse subire un aumento di circa € 200. 
Fatta la doverosa precisazione, ridico a nome di tutti il GRAZIE a queste persone che con le loro scelte stanno ribadendo che 
questa scuola è delle nostre comunità parrocchiali e che, proprio perché la sentono un loro bene prezioso, la sostengono.  
Chiunque può entrare in questo gruppo virtuoso lasciando cadere false interpretazioni o ricerca di visibilità che nulla hanno a che 
vedere con la promozione del bene dei nostri bambini.   

COMITATO DI GESTIONE ANGELI CUSTODI: Mercoledì sera alle 20.30 a Madonna della Salute si incontra il Comitato di Gestione 
della Angeli Custodi per guardare insieme all’avvio del nuovo anno scolastico e per riflettere sulle problematiche che stanno 
emergendo (costi, manutenzioni, richiesta onerosa da parte della Fondazione Giacomelli). 
 

BATTESIMI: Domenica prossima alle 12.15 a Coste Isabel Torresan e Nicolò Berlato  riceveranno il Battesimo 
 

SAGRA DI COSTE: Rinnovo il grazie sincero a quanti si sono adoperati per la buona riuscita della sagra di Coste che ci ha 
regalato la possibilità di trascorrere alcune sere insieme. 



 

 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Le nostre comunità cristiane desiderano anche questa’anno festeggiare in un’unica celebrazione gli anniversari di matrimonio (5, 
10, 15, … 25 ..50 … 60 … anni) domenica 4 dicembre nella Chiesa di Crespignaga alla Messa delle 11.00. 
Al fine di poter meglio organizzare la celebrazione vi chiediamo di lasciare i vostri nominativi e recapiti telefonici: 
- In sacrestia dopo le S. Messe 
- In canonica a Crespignaga 
- Contattando Sara al 3488895527 (possibilmente dopo le ore 18.00) 
confermando la vostra partecipazione entro e NON OLTRE DOMENICA 27 NOVEMBRE, richieste fatte dopo questa data non 
verranno accettate.  Per preparare insieme la Celebrazione Liturgica, vi aspettiamo in oratorio a Crespignaga venerdì 2 dicembre 
alle ore 20.30. 
 

UNITI NEL DONO: GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 
In Italia ci sono circa 33.000 preti diocesani i quali ricevono dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero un assegno mensile 
per il loro sostentamento. All’importo di questo assegno si aggiunge una quota che versa la Parrocchia dove quel prete presta 
servizio.  
Nel mio caso io ricevo € 1.064 dall’Istituto e € 184,00 dalle quattro Parrocchie (65,00 euro Maser; 21,00 euro Madonna della Salute, 
44,00 euro Coste e 54,00 euro Crespignaga). Sempre nel mio caso, io ho deciso che i soldi che le Parrocchie dovrebbero dare a me 
siano invece versati nel conto della Parrocchia di Crespignaga per concorrere alle spese di gestione della canonica dove vivo 
(bollette gas, luce, acqua, rifiuti, abbonamento TV), assieme ad altri € 100 mensile che io tolgo dal mio assegno. Le spese personali 
(cibo, vestiario, auto, benzina, formazione, ..) le gestisco con l’assegno che percepisco dall’Istituto. 
La Chiesa Italiana ha istituito questa giornata per sensibilizzare i fedeli a contribuire al sostentamento dei loro preti. L’assegno che 
mensilmente ogni prete riceve dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero viene da una parte del ricavato dell’8 x Mille 
che viene dato alla Chiesa Cattolica e da Offerte date all’Istituto proprio per questo scopo. Tali offerte sono deducibili. 
La Chiesa Cattolica Italiana ha voluto in questa domenica sensibilizzare i fedeli ad utilizzare anche questo strumento (le offerte 
deducibili) per manifestare, anche in questo modo, il desiderio di ciascun fedele di farsi carico dei bisogni anche materiali della 
chiesa e del prete che la serve. Per ulteriori informazioni potete visitare il siti www.unitineldono.it  
Chi volesse fare un’offerta può utilizzare il sito o fare un bonifico bancario intestato a: Istituto Centrale Sostentamento Clero  
Causale: "Erogazioni liberali art. 46 L.222/85"  - Iban:  IT 33 A 03069 03206 100000011384 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
● PER COSTE: mercoledì 14 settembre alle ore 20.30: recita del S. Rosario presso le sale parrocchiali;  
● PER MASER: Dal funerale di De Zen Anna sono stati raccolti 140,00 donati alla scuola dell’infanzia e nido ANGELI CUSTODI; 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 12 al 18 settembre 2022 

 

Lunedì 12 settembre MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 13 settembre CRESPIGNAGA 
8.00 Brolese Anna; 

Mercoledì 14 settembre COSTE 
8.00 Vettoretto Giuseppe (piazza);  

Giovedì 15 settembre COSTE 
8.00 def.ti Vettoretto e Bressan; Andreazza Alessandro e nonna Maria; Andreatta Rino;  

Venerdì 16 settembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO 
17 settembre 

MASER 
18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Cavarzan Eugenio e Rosetta; Menegon Angela; Polloni Andrea; Bordin 
Danilo; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Zanusso Mario, fratelli e Mares Andrea; Alberton Mario; 

DOMENICA 
18 settembre 

XXV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Piva Rosina e Adalfi Angelo; Bonora Isabella (Ann); Nardelotto Teresa e famigliari defunti; De Zen Ann 
(die 7°); Quagliotto Rudy; 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni; Silvestri Decimo; Zandonà Maria; Vettoretto Giuseppe e Assunta;  
11.00  Zandonà Carlo e Martignago Rina; def. fam. Furlan Antonio e Ottavina; Catuzzo Giulio e Rina; Brunetto 
Sergio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Bordin Alfonso; Pellizzer Teresa e Def.ti Carraro; Intenzione particolare dell’Offerente; Vivi e def.ti Classe 
1937 del Comune di Maser; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dametto Olga in Quagliotto; Fam. Gallina Luigi, Menegon e Bordin Giuseppe; Def.ti Bordin Anna e 
Bastasin Paolino; Per la comunità “Ragazzi del seminario” di Treviso e le loro famiglie;  

 


