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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per gli anziani perché la loro sofferenza, solitudine e preghiera sia 
offerta e intercessione continua per il bene di tutta la comunità, soprattutto per le giovani generazioni. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (19, 1-8) 
 

In quel tempo, Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore 
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che 
farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?». 
 

 
 

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 
 

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. 
 

ROSARIO IN VIA DEGLI ALPINI E CHIESA SANT’ANDREA 
Nel mese di ottobre verrà pregato il Rosario ogni venerdì alle 19.00 presso l’abitazione di Betto Marcello in via 
degli Alpini, mentre presso la chiesetta di Sant’Andrea dal lunedì al venerdì alle 17.00 
 



 

 

 
RIPARTE L’ACR 

Sabato prossimo 22 ottobre presso l’oratorio di Maser ricomincia l’A.C.R. dalle 14.30 alle 16.00; 
 
CATECHISMO 
Tutti i bambini e ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media che hanno chiesto di partecipare al percorso 
catechistico che verrà proposto dalle nostre Parrocchie, nell’ultima settimana di ottobre cominceranno ad 
incontrarsi. Le catechiste in questi giorni stanno avvisando i genitori comunicando gli orari dell’incontro. 
Sicuramente non saranno in grado di soddisfare i desideri di tutti, ma sono certo che tutti sapranno riconoscere e 
apprezzare la generosità di chi si è reso disponibile per questo servizio mettendo a disposizione il proprio tempo, 
sottraendolo alla propria famiglia, per permettere a questi bambini e ragazzi di incontrarsi con Gesù. A queste 
persone il nostro grazie e la promessa di non lasciarli soli. 
 
ASSEMBLEA DIOCESANA 
Domenica prossima pressa la scuola Leonardo Da Vinci a Treviso il Vescovo con una folta rappresentanza di preti, 
religiosi, consacrati e laici presiederà l’Assemblea diocesana che ha indetto. “Cercate sempre il bene tra voi e con 
tutti (1Tess 5,15). Chiesa in ascolto e in cammino”. Il Vescovo ci invita a metterci in ascolto del nostro mondo per 
esser capaci di annunciare in modo significativo il Vangelo di Gesù, per affrontare le sfide che il mondo oggi ci 
rivolge, cercando di viverci all’interno con discepoli di Gesù che non hanno smarrito il loro sapore. Accompagniamo 
con la preghiera la preparazione e la celebrazione di questa Assemblea. 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 17 al 23 ottobre 2022 

 
 

Lunedì 17 ottobre MASER 
18.30 Per la pace nel mondo; 

Martedì 18 ottobre CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 19 ottobre COSTE 
8.00 Brunetto Sergio e genitori; Bastasin Fortunato e De Bortoli; Pivotto Giovanni e Rita;  

Giovedì 20 ottobre COSTE 
8.00 famiglia Vieceli; def.ti Elda e Enrico;  

Venerdì 21 ottobre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per tutti i Sacerdoti defunti delle nostre parrocchie; 

 
 

SABATO 
22 ottobre 

MASER 
18.30 Rech Renata; Lunardi Alfonso, Altin Angelica e Cavarzan Adriana; Nardi Marcello e Gina; Polloni Guido 
(ann), Antonietta, Andrea e familiari defunti; Gallina Duilio e Giovanni; Michielin Angela; Durighello Maria; 
Martignago Bruno (die 7°);  
CRESPIGNAGA   
18.30 Fregona Angelo e Gabriele e familiari vivi e def.ti; Zanusso Mario, fratelli e Mares Andrea; Zamattia 
Vittorio, Lionella, nonni e zii def.ti; Gazzola Lino (ann.), Fernando, Gallina Francesca e famiglia; Suor Scolastica 
e Suor Pellegrina; Fam. Bassani Settimo; Tittoto Vittorio e Maria; Favaro Eddy e classe ’75; 

DOMENICA 
23 ottobre 

XXX domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Cavarzan Gino (ann) e Bittante Agnese; 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni e Betti Luigi; Gasparetto Olivo; Zandonà Giuseppe e Luigia; Piccolo Ugo; Ganeo 
Fortunato e familiari defunti;  
11.00 Def.ti Zandonà Amedeo, Giuseppe e Veronica, Mazzarolo Teresina, Giovanni e Elisa;  Frattin Luigi (trig.); 
Baldin Luigi (trig.); Feltrin Marino, Bruna e familiari; Zandonà Luigi, Rosetta e Amabile; Zandonà Gino, Giulia e 
Flavio; Alberton Giovanni e Carraro Annamaria;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti fam. Bordin Mario; De Bortoli Adriana; Per gli abitanti di Via Canova; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Botter; Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; Def. Salvador Gildo (ann.) e per 
due persone che stanno soffrendo; 

 


