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INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore, ricordaci sempre che l’impegno di ogni battezzato e quindi 
di tutti noi, è quello di rendere il mondo un luogo più ospitale, compiendo gesti di gentilezza, di rispetto, di 
ascolto e di pace. Aiutaci, Signore, a vivere tutto questo nella semplicità nelle nostre giornate; 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (18, 9-14) 
 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello 
che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli 
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: 
questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 

 
 

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 
Invito le coppie di sposi che desiderassero celebrare l’anniversario di matrimonio domenica 4 dicembre nella Chiesa di Crespignaga 
alla Messa delle 11.00 di iscriversi quanto prima per permetterci di organizzare la celebrazione. 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: sabato 5 e domenica 6 novembre, in occasione della giornata del ringraziamento, siamo 
invitati a portare in chiesa beni alimentari e prodotti agricoli, che saranno destinati alla Casa del Clero di Treviso. 
 

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 

 

CATECHISMO 
Questa settimana inizieranno gli incontri di catechismo per i bambini e ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media grazie 
alla disponibilità di alcune persone che li accompagneranno in questo percorso di fede. 
Gli incontri, che avranno cadenza mensile, si terranno nei nostri oratori di Maser, Crespignaga e Madonna della Salute. Chiedo 
pertanto ai genitori di concordare con le catechiste la disponibilità a pulire questi ambienti. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO ANGELI CUSTODI 
Abbiamo ricevuto “posta” dalla Angeli Custodi per le nostre Parrocchie: i bambini hanno voluto raccontarci della loro uscita al 
Villaggio delle zucche e i genitori della lotteria che hanno organizzato: ecco quanto ci hanno scritto: 
(bambini) W l’autunno e … le ZUCCHE!! Noi bambini delle scuole dell’infanzia “Angeli Custodi” di Maser e Coste stiamo scoprendo 
i doni speciali di questa stagione meravigliosa e così, dopo aver ascoltato il racconto “La zucca rotolante” siamo partiti in viaggio 
verso “Il villaggio delle zucche” di Nonno Andrea, a Villorba. Ci siamo immersi in questa piccola città fatta di zucche…siamo entrati 
nella casetta magica delle zucche, abbiamo visto la zucca da record, e poi il zucco-trattore, il zucco-fiore, la zucco-coccinella, la 
zucco-farfalla e la zucco-ape, il zucco-orso, il taxi-zucca, tanti giochi in legno di una volta, abbiamo assistito a spettacoli di veri 
maghi, e abbiamo fatto una super merenda a base di … zucca! Che bella esperienza è stata!!  



 

 

(genitori) Noi genitori delle scuole dell’infanzia e Nido Integrato “Angeli Custodi” di Maser e Coste abbiamo organizzato, in 
occasione della sagra di S. Graziano a Maser, una lotteria a premi. Il lavoro di collaborazione tra tutti i genitori delle scuole e le 
comunità ci ha permesso di raggiungere un grande risultato, quanto raccolto sarà interamente devoluto alle scuole dell’infanzia e 
Nido. Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito in vario modo al raggiungimento di questo risultato così 
prezioso per le realtà educative del nostro comune. 
 

FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: In occasione della Festa di tutti i Santi le Messe 
avranno orario festivo, mentre, nel pomeriggio alle 15.00 nei tre cimiteri ci sarà una Liturgia della Parola con il ricordo dei defunti 
morti in quest’anno e la benedizione delle tombe. Il 2 novembre, giorno in cui commemoriamo i nostri defunti, le Messe saranno 
alle 10.00 in cimitero a Coste, mentre alle 15.00 in cimitero a Maser e a Crespignaga. 
 

VEGLIA PER LA PACE IN UCRAINA: Sabato alle 20.30 in chiesa a Maser verrà proposta una veglia di preghiera per la 
pace in Ucraina. Sarà presente a pregare con noi anche Olga e la sua famiglia. 
 

AZIONE CATTOLICA 
FESTA DEL CIAO Domenica 6 novembre  - Centro Parrocchiale di Maser. Ore 09.00-14.30. Con partecipazione alla Messa delle ore 
9.30. Presenza da confermare agli Educatori. Raccolta iscrizioni all'Azione Cattolica /A.C.R.  
Rinnovo tesseramento all'Azione Cattolica e A.C.R.: sono aperte le iscrizioni per l'anno associativo 2022/2023. Rivolgersi Enzo 
Bastasin per COSTE (cell. 3477581254), Fantin Vania per CRESPIGNAGA (cell. 3492259904), Gallina Roberta per Maser (cell. 
3281861492) e agli educatori ACR in occasione della Festa del Ciao e delle attività. Chiusura iscrizioni 27 novembre. 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER CRESPIGNAGA: domenica 6 novembre, dopo la Santa Messa delle 11.00 ci sarà la benedizione degli autisti e delle automobili. 
MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 24 ottobre riprendono, in chiesa, le prove di canto del Piccolo Coro dalle 19.50 alle 21.00; l’invito 
a questo bellissimo servizio parrocchiale è aperto a tutti: bambini, giovani e adulti. Grazie; In occasione della festa di San Francesco 
il ricavato è stato così suddiviso: € 750 per la scuola dell’infanzia e nido integrato “Angeli custodi”, € 350 a Monica Colla per missione 
NZILA in Rep. Centrafricana, € 750 per il restauro della chiesa parrocchiale di Madonna della Salute. Una preghiera ed un grazie a 
tutti. 
PER MASER: dal funerale di Martignago Bruno sono stati raccolti € 450,00 cosi divisi: 150,00 € alla banda, 150,00 € alla scuola 
dell’infanzia e nido Angeli Custodi e 100,00 € alla parrocchia di Maser; 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 24 al 30 ottobre 2022 
 

Lunedì 24 ottobre MASER 
18.30 Pro popolo: 

Martedì 25 ottobre CRESPIGNAGA 
8.00 Per le Anime del Purgatorio; 

Mercoledì 26 ottobre COSTE 
8.00 per i giovani delle parrocchie;  

Giovedì 27 ottobre COSTE 
8.00 Martignago Giandino; def.ti Ancilla e Giovanni;  

Venerdì 28 ottobre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per chi svolge volontariato nelle parrocchie; 

 
 

SABATO 
29 ottobre 

MASER 
18.30 Per un anniversario di matrimonio e per i loro genitori defunti; Cavarzan Eugenio e Rosetta; Menegon 
Angela; Lunardi Bertilla; Rech Renata; Bordin Bruno (ann), Manuela, nonna Rosa e famigliari defunti; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Don Giulio Capovilla (ann.); Grando Redo e Positello Maria; Fam. Carraro Paolo e Loretta;                  
Secondo intenzioni dell’ Offerente; 

DOMENICA 
30 ottobre 

XXXI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Martignago Corona e suor Antonietta; Martignago Ermenegildo; Rostirolla Rosalia; 
COSTE 
8.00 Zandonà Pietro e Santina; Baldin Luigi (classe 42); def.ti Battilana e Cremasco; def. Giovanni; Favretto 
Martino e Rosa; Bordin Giuseppe, Domenica e figlie defunte;  
11.00  Zandonà Tarcisio, genitori Primo e Rosa; Martignago Rina e Zandonà Carlo; Bordin Angelo; def.ti Tittoto 
e Feltrin; Frattin Luigi;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Roberto; Bassani Mario e Dirce; Visentin Teresa; Padre Luciano Facchinello; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dametto Olga in Quagliotto; Def. Salvador Eugenio e famigliari; Def. Bordin Teresa; Def.ti Menegon 
Angelico, Antonio e Alfredo; Def. Reginato Federico e sorelle Bordin; Def.ti Gasparetto Carlo e Armida; Def.ti 
Botti Egidio e Cecilia;  

 


