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INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore guida con la sapienza del tuo Spirito il cammino del nuovo consiglio pastorale perché abbia saggezza per leggere 
i bisogni delle persone di queste comunità, soprattutto di chi è più ai margini e la forza per scelte profetiche. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (16, 19-31) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di 
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 
quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito 
e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo 
rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono 
passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: 
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 

 

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” 
 

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 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. 
 

PELLEGRINAGGIO A PADOVA 
Sabato 29 Ottobre, Pellegrinaggio alla Basilica di Sant'Antonio di Padova con breve sosta al Santuario di San Leopoldo e nel 
pomeriggio visita al Santuario Madonna di Chiampo. Prenotazioni 0423565413 e 0423923101. 
 

NUOVO VESCOVO DI VICENZA 
È don Giuliano Brugnotto, Vicario Generale della Diocesi di Treviso, il nuovo Vescovo di Vicenza. Lo vogliamo accompagnare con la 
nostra preghiera in questo nuovo servizio alla Chiesa che da Papa Francesco gli è stato chiesto di vivere. 
 
 



 

 

 
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. 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 
 

Lunedì 26 settembre COSTE 
15.30 FUNERALE DI FRATTIN LUIGI 

Martedì 27 settembre COSTE 
15.00 FUNERALE DI BALDIN LUIGI 

Mercoledì 28 settembre COSTE 
8.00 per gli offerenti, vivi e defunti;  

Giovedì 29 settembre COSTE 
8.00  per i giovani; Zuccolotto Clara; Bidoli Nives e Angelo;  

Venerdì 30 settembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i giovani; 

 
 

SABATO 
1 ottobre 

MASER 
18.30 Bordin Bianca Rosa e Profeta Pietro; Martignago Agostino e Gallina Carmela; Ballestrin Giuseppe; Colla 
Giuseppe (Ann); 
CRESPIGNAGA   
18.30 Visentin Olga; Fregona Taddeo (dalla classe ’52); Soci e Donatori AIDO; Battaglia Beppino (ann.); De Paoli 
Mara (ann.); 

DOMENICA 
2 ottobre 

XXVII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Gallina Giovanni (ann), fratelli e genitori; Bonora Isabella e Gino; Pagnan Carmela e famigliari defunti; De 
Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; Pellizzeri Quinto, fratelli e sorelle; Bordin Attilio, Antonia e Luisa; De 
Zen Iseo, Elvira e Giuditta; Martignago Enrico, Adriana, Agnese, (ann) e figlia Stefania; 
COSTE 
8.00 Marcon Angelo e Anna; Vettoretto Giovanni, Amabile e familiari; Bastasin Alfonso e Antonietta; 
Gasparetto Carlo e Armida;  
11.00   Bastasin Guido e genitorI; Piccolo Danilo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Facchin Mario; Grando Attilio, Antonietta, Sabrina e Lara; Bassani Giovanni e Antonietta; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dametto Olga in Quagliotto; Def.ti Bordin Teresa e Reginato Renzo; 

 
 

 
 
 

IL COMITATO  
FESTEGGIAMENTI  

DI MASER 
cerca nuove persone  

da inserire e aggregare al gruppo, 
disponibili a mettersi in gioco per 

il bene della nostra parrocchia, 
nel servizio dell’antica sagra di 

San Graziano! 
 

Contattare 329 4196535 


