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INTENZIONI di preghiera della settimana: Perché i Paesi su cui incombe l’ombra della guerra possano ritrovare 
serenità e una pace duratura, accompagnati dalle nostre preghiere. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (17, 5-10) 
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare 
il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà 
piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
 

 
 

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 DEI NONNI E DELLA SCUOLA ALLA ANGELI CUSTODI 
C'è aria di FESTA alle scuole Angeli Custodi di Maser e Coste!!! 
In occasione della FESTA dei NONNI di domenica 2 Ottobre, noi bambini e le nostre maestre abbiamo preparato per i nonni un 
momento davvero speciale da vivere insieme! 
I nonni sono venuti nelle scuole per festeggiare e noi abbiamo donato il nostro GRAZIE per la loro preziosa presenza al nostro 
fianco.  
Abbiamo cantato "W i nonni", abbiamo consegnato loro il nostro bellissimo regalo in ricordo di questa mattinata a scuola e poi 
abbiamo fatto merenda insieme!  
Cari nonni, vi vogliamo tanto bene!!!  
Ma la festa continua perché il 2 Ottobre è anche il terzo compleanno della nostra scuola “Angeli Custodi”, e allora noi bambini ci 
troveremo tutti insieme per salutarci, spegnere 3 meravigliose candeline, cantare tanti auguri a noi e giocare in allegria. 
Urrà per la nostra scuola “Angeli Custodi”!!! 
 
 

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 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE: Mercoledì alle 20.30 a Madonna della Salute il Consiglio Pastorale delle quattro Parrocchie si 
confronterà su questi argomenti: la cura dell’annuncio della fede nelle nostre Parrocchie , proposte formative da proporre alle 
nostre comunità (incontri sulla Parola, stili di vita, …) e esperienza positiva e le fatiche che la Angeli Custodi SRL Impresa Sociale sta 
conoscendo  



 

 

 

 
ROSARIO IN VIA DEGLI ALPINI: Nel mese di ottobre verrà pregato il Rosario ogni venerdì alle 19.00 presso l’abitazione di Betto 
Marcello; 
 

BATTESIMI: domenica alle 10.45 a Madonna della Salute Noemi Marconato e Derton Davide riceveranno il Battesimo 
 
 

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. 
 

 
AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 

MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 7 ottobre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati; 
Presso il capitello di San Francesco, in prossimità della festa del Santo d’Assisi, alcuni momenti di preghiera e convivialità: Lunedì 3 
Ottobre recita del santo rosario alle ore 19.00 animato col canto; Martedì 4 Ottobre (giorno di San Francesco d’Assisi) alle ore 
19.00 Liturgia della Parola e a seguire un momento conviviale con tutti i presenti con piatti poveri come da tradizione di San 
Francesco, grazie. 
COSTE: Dal funerale di Frattin Luigi sono stati raccolti € 363,00 che la famiglia ha voluto donare in egual misura alla scuola Angeli 
Custodi e all’Ospedale di Castelfranco per la ricerca oncologica; dal funerale di Baldin Luigi sono stati raccolti € 306,40 che la famiglia 
ha devoluto alla parrocchia e alla scuola Angeli Custodi; venerdì 7 ottobre alle ore 20.30, presso le sale parrocchiali ci sarà la recita 
del S. Rosario;  
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 3 al 9 ottobre 2022 
 
 

Lunedì 3 ottobre MASER 
18.30 Pro popolo; Bovolato Olanda (Ann) e De Bortoli Pietro; Baggio Vittoria; Gallina Luigi e genitori; 

Martedì 4 ottobre CRESPIGNAGA 
8.00 Gazzola Luigi, Raimondo, Rachele e Pellizzer Elisa; De Zen Irene, De Zen Marcello e Gallina Ernesta; 

Mercoledì 5 ottobre COSTE 
8.00 Bittante Bruno, Beniamino, Amedeo e Pierina; def.ti Galvan e Todesco;  

Giovedì 6 ottobre COSTE 
8.00 Baldin Luigi;  

Venerdì 7 ottobre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le popolazioni vittime dei conflitti; 

 
 

SABATO 
8 ottobre 

MASER 
18.30 Bellò Flavia (ann) Ernesto, Rina, Susy e Guido; Nardi Marcello e Santina; Susan Demetrio, Erminio e 
Alessandro; Bernardo Luigina; Gallina Mario; Pizzolato Bruna; Bronca Luigi; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; 
Bottin Carlo; Marcon Cesare (ann), Luigi e genitori; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Fam. Brolese; Dal Bello Giovanni e familiari vivi e def.ti; Zuccato Michele; Dott. Tino Ernesto; 

DOMENICA 
9 ottobre 

XXVIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Fruscalzo Prima e genitori; De Lucchi Palmiro; Morlin Sergio e familiari defunti; Tosi Mario e familiari 
defunti; Tesser Elisa, Gallina Gino e familiari defunti; Nardi Lino; Famiglia Onisto Antonio e generi Mario e 
Severo; Martignago Ermenegildo; 
COSTE 
8.00 Radolovic Giuseppe; Dal Molin Rosanna; Bittante Antonio; Vettoretto e Zandonà; Panazzolo Rosa e 
intenzioni Bastasin Carlo; Bastasin Fortunato e De Bortoli; Dalla Rizza Giovanni e Luigi;  
11.00 Orsato Biagio; Brunetto Sergio; Bordin Beniamino e genitori; Vettoretto Antonio; Bonora Roma e 
Angelo;   
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Gallina Serafina; Positello Nadia; Bassani Anna; Dussin Rosalio, Cremasco 
Brambilla e Dussin Silla; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Salvador Fausto e Luigia; Def.ti Dametto Bruna, Lieta e Lina; Def.ti Reginato Francesco, Angelo ed 
Elisa; Def.ti Garbuio e Gubert;  

 
 

 
 
 
 


