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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per le popolazioni colpite da inondazioni possano presto ritornare alla vita quotidiana anche attraverso la solidarietà e 
generosità di tante persone e sia occasione di riflessione e scelte responsabili verso il creato. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (16, 1-13) 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi 
fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di 
te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più 
amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in 
casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al 
mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di 
grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore 
disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari 
sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza 
disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è 
fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco 
conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà 
la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 
 

 

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 
Con il Comitato di Gestione della Angeli Custodi abbiamo pensato di pubblicare più spesso notizie riguardanti la nostra Scuola 
dell’Infanzia e Nido integrato così da aiutarci a sentirla sempre più “nostra”: luogo che insieme abbiamo scelto di far nascere per  dire la 
volontà delle nostre quattro Parrocchie di prendersi cura della formazione dei più piccoli. 
Il 7 settembre abbiamo accolto i nuovi entrati, mentre il 12 le porte della scuola si sono aperte per tutti, in totale 113 bambini: 24 al 
nido (1-3 anni) e 89 all’infanzia (3-6 anni).  
Alle dipendenze della Angeli Custodi ci sono 12 persone (più una in maternità) che mettono la loro professionalità e umanità a servizio 
di questi bambini. Accanto a loro 24 volontari che, turnandosi, ogni giorno assicurano l’accoglienza dei bambini a scuola, 
l’accompagnamento di chi arriva con il pulmino, la manutenzione del verde. 
Ci muove e motiva la gioia di mettere al centro delle nostre attenzioni questi 113 bambini, ciascuno con il loro nome e la loro storia, per 
aiutarli a diventare uomini e donne secondo il progetto di Dio papà. 
Attualmente non abbiamo un edificio capace di accogliere tutti i bambini nello stesso luogo, per questo stiamo utilizzando l’asilo di 
Maser e quello di Coste per la scuola e il nido, mentre l’ex canonica di Maser è adibita a segreteria della scuola. Per questo motivo sono 
state sottoscritte convenzioni con la Fondazione Giacomelli, la Parrocchia di Coste e quella di Maser proprietarie di questi immobili.   

CONFERIMENTO DEL MANDATO AL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DELLE QUATTRO PARROCCHIE 
Domenica prossima, 25 settembre durante la Messa delle 9.30 a Maser, verrà conferito il mandato al nuovo Consiglio Pastorale delle 
quattro Parrocchie. Nell’invitare tutta la comunità a pregare e ringraziare il Signore per queste persone che gratuitamente hanno deciso 
di donare il loro tempo e impegno a servizio di tutti noi, desideriamo anche, riportare alla mente di ciascuno il significato e il compito 
che ha questo organismo all’interno della vita di una comunità cristiana. 
A partire dal Concilio Vaticano II sta sempre più crescendo la coscienza che la Chiesa è “popolo di Dio”, dove tutti hanno la stessa 
dignità e dove tutti si colgono gli uni al servizio degli altri; un popolo che insieme cammina (sinodo) cercando di far propria la volontà di 
Dio papà. 
Il Consiglio Pastorale allora non è il gruppo dei “migliori”, ma di coloro che, assieme al parroco, cercano di riconoscere verso quali 
strade il Signore ci sta conducendo per poi indicarle a tutta la comunità. Non si tratta allora di “decidere” cosa altri devono fare, ma di 
mettersi tutti in stato di missione, promuovendo stili di vita conformi al Vangelo di Gesù. 
Nel mese di giugno, sono stati comunicati i nominativi delle persone che con generosità hanno dato la loro disponibilità per vivere 
questo servizio all’interno e a favore della vita delle nostre comunità, li elenchiamo per continuare ad accompagnarli in questo 
cammino che sta loro di fronte: Chiara Bolzonello, Gianna Cunial, Grazia Pellizzer, Silvia Felici, Silvia Trentin, Lia Bordin, Mariuccia 



 

 

Bordin, Emanuela Bittante, Sandra Pellizzer, Emanuela Sbabo, Antonella Zanon, Roberta Gallina, Alfeo Feltrin, Alessandro Bastasin, 
Riccardo Pellizzon, assieme a Tadiana e don Carlo 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Le nostre comunità cristiane desiderano anche quest’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 
Chi volesse ulteriori informazioni può visitare il sito 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 
 

INCONTRO CATECHISTE: Venerdì 23 settembre alle 20.30 a Madonna della Salute si incontreranno le catechiste che in vario modo 
hanno offerto la loro disponibilità ad accompagnare i nostri bambini e ragazzi in un cammino di fede. Il sì a questo servizio che queste 
persone hanno detto è segno della consapevolezza che l’annuncio della fede è compito dell’intera comunità cristiana che nasce dalla 
gioia di aver incontrato Gesù e dal desiderio di farlo conoscere a tutti. 
 

MATRIMONIO: sabato 24 settembre alle ore 11.00 a Madonna della Salute Ganeo Gianluca e Rostirolla Paola celebreranno il loro 
matrimonio  
 

INCONTRO GENITORI PER CATECHISMO: Martedì 27 settembre alle 20.30 in chiesa a Maser incontreremo i genitori dei bambini - 
ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media che desiderano partecipare alla proposta catechistica. Verrà presentata la 
proposta e la modalità, e a chi la condivide verrà chiesto di iscrivere il proprio figlio. 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Martedì 27 Settembre alle ore 20.30 riprendono le prove di canto del coro parrocchiale. Si cercano persone 
disponibili a sostenere questo prezioso servizio di animazione della messa, grazie. 
MASER: dal funerale di Lunardi Bertilla sono stati raccolti € 232,00 donati alla scuola dell’infanzia ANGELI CUSTODI; 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 19 al 25 settembre 2022 
 

Lunedì 19 settembre MASER 
18.30 Pro popolo; 

Martedì 20 settembre CRESPIGNAGA 
8.00 Per gli ammalati; 

Mercoledì 21 settembre COSTE 
8.00 per le anime del purgatorio; intenzioni N.N. 

Giovedì 22 settembre COSTE 
8.00  Martignago Giandino; Vettoretto e Munarotto;  

Venerdì 23 settembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO 
24 settembre 

MASER 
18.30 Rech Renata; Piccolo Maria (ann), Gallina Lucilio, Eugenio, Katia e Bellò Maria; Cavarzan Adriana, 
Vittorio e Ballestrin Maria; Dal Bello Santina (trig); Ceron Ginetta; D'Aleo Caterina; Lunardi Bertilla (die 7°); 
Ballestrin Giuseppe, Gianni e Franco; Gallina Gino e Tesser Elisa; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Fregona Ugo e Rina (ann.) e famigliari vivi e def.ti; Rech Pompeo (ann.), Amalia, Gemma e Renata; 
Ballestrin Mario, Ida, Angina e famiglia;    

DOMENICA 
25 settembre 

XXVI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Colla Angelo (ann); Tosi Mario (Ann) e Luigi; Bellò Teresa; Bassani Lidia in Cavarzan;  Per i defunti del 
1931; De Zen Teresa, Eugenio e famiglia Defunti; Per i defunti via Rossetto e via degli Alpini; Pellizzon Luigia 
(ann); Martignago Carlo e GianFranco; 
COSTE 
8.00 Zandonà Pietro e Santina; Carraro Ines; Silvestri Amedeo; Gasparetto Olivo; Martinazzo Mario e 
genitori; Bittante Alberto e Matilde; De Meneghi Sergio e genitori; Zandonà Giuseppe e Luigia;  
11.00   famiglia Furlan Antonio e Ottavina; def. fam. Catuzzo Alfonso;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Guglielmi Diana; Visentin Teresa; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Pizzolato Anna in Bonora; Def.ti Ganeo Regina e Salvador Settimo; Def.ti Salvador Fausto e Luigia; 
Def.ti Ganeo Angelo ed Eugenia e Reginato Antonio; Def. Rostirolla Rosalia (ord. amica della classe); Def.ti 
Reginato Francesco, Gasparetto Olivo e Cremasco Giovanna;  

 


