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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per i genitori, perché nella difficile arte di educare e trasmettere i valori scristiani, 
sappiano essere aperti alle novità inaspettate dei loro figli; 
Insegnaci, Signore ad essere come la mangiatoia: fa che sappiamo fare spazio in noi stessi, perché tu possa abitare le nostre 
giornate. Donaci l’intelligenza per comprendere quali scelte concrete porre in atto perché questo si realizzi;  
 
 

 Dal vangelo secondo Matteo (24, 37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra 
lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA: 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. Il conto corrente della Parrocchia 
IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 0005 249 continua a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. A chi vuole lo usa chiedo di inserire 
come causale: “accoglienza profughi”. 
 

AVVENTO E UN PANE PER AMOR DI DIO 
Con questa domenica inizia il tempo di Avvento per 
prepararci al Natale. Ogni settimana verrà accesa una 
candela della corona dell’Avvento che è stata 
confezionata dai ragazzi della Comunità Ragazzi del 
Seminario e da un segno: la mangiatoia. 
Durante questo tempo la cassetta che finora 
raccoglieva i soldi per l’emergenza ucraina raccoglierà 
la nostra solidarietà per l’iniziativa: “Un pane per 
amor di Dio”. 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 
Domenica prossima alla Messa delle 11.00 a 
Crespignaga celebreremo la festa degli anniversari di 
matrimonio. Al termine della Messa in oratorio ci 
intratterremo per un piccolo rinfresco con gli sposi e 
i loro familiari. 
 

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 
 

MESSA A SANT’ANDREA: Lunedì la Messa sarà 
celebrata alle 19.00 presso la chiesa di Sant’Andrea 
 

ANGELI CUSTODI OPEN DAY 
Sabato prossimo la nostra Scuola dell’infanzia e il nido 
saranno aperti per accogliere i bambini e le loro 
famiglie che vorranno conoscere la nostra proposta 
educativa con questi orari: 
alle 10.00 la scuola dell’infanzia di Maser 
alle 15.30 la scuola dell’infanzia di Coste 
alle 16.30 il nido di Coste 
 



 

 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Domenica scorsa in occasione della Giornata per il Seminario sono stati raccolti: 
a Maser € 370,00  - a Coste € 278,50 - a Madonna della Salute € 220,00  - a Crespignaga € 925,00  
 

CAMMINO DI ASCOLTO E DI PREGHIERA  
In collaborazione con i frati cappuccini di Sant’Anna viene proposto presso il loro convento un cammino di ascolto e preghiera sulla Parola 
di Dio nel tempo di Avvento. Il secondo incontro sarà venerdì 2 dicembre alle 20.45. 
 

STAMPA CATTOLICA 
È possibile rinnovare l’abbonamento alla stampa cattolica rivolgendosi in sacrestia 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 2 dicembre i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati. 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 

 
 

Lunedì 28 novembre MASER 
18.30 presso SANT’ANDREA: Conti Ivan: Bordin Francesco; Marcon AnnaMaria; Foscarini Noemi (die 7°); 

Martedì 29 novembre CRESPIGNAGA 
8.00 De Bortoli Dorino; Adami Giuseppe; Dussin Silla e famiglia; Marcon Bordin Maria; Gasparetto Pietro (ann); 

Mercoledì 30 novembre COSTE 
8.00 Zandonà Andrea;  

Giovedì 1 dicembre COSTE 
8.00 Martignago Giandino; Munarotto e Vettoretto; Don Pasquale, Don Angelo, Don Antonio;  

Venerdì 2 dicembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni; 

 
 

SABATO 
3 dicembre 

MASER 
18.30 Fruscalzo Prima (ann) e genitori; Morlin Sergio e famigliari defunti; De Lucchi Palmiro e genitori; Rech 
Renata; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Trinca Fortunata, Vittorio, Gino e Roma; Tittoto Giuseppe; Per i Parroci defunti di Crespignaga; Pellizzer 
Guido e Giovanna; In ricordo degli Alpini defunti (dal gruppo Alpini di Crespignaga, Coste, M.D.S.); 

DOMENICA 
4 dicembre 

Domenica II di avvento, A 

MASER 
9.30 Nardi Lino (die 7°); Gallina Maurizio (ann); 
COSTE 
8.00 Mazzarolo Sandro; Basso Giovanni e Elvira; def.ti Carlo e Regina;  
11.00  Orsato Biagio; Zandonà Carlo e Regina; Menegon Giuseppina (trig.); Bordin Giuseppe, Domenica, Rita e 
Ines;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Dussin Rosalio, Cremasco Brambilla e Dussin Silla; De Bortoli Bruna e famigliari 
def.ti; def.ti Tittoto e Martignago; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Mazzarolo Alvise e Campagnola Maria; 

 
Maria, insegnaci ad attendere 
È	il	tempo	della	sua	venuta,	
tu	insegnaci	ad	attenderlo,	
come	tu	l’attendevi.	
In	preghiera	e	in	silenzio,	
protesa	come	la	terra	
abbandonata	alla	luce,	
consumata	da	un	solo	desiderio.	
Facci	disposti	come	te,	Vergine,	
libera	il	cuore	da	ogni	possesso,	
perché	l’amore	abbia	compimento.	
Per	questo	siamo	sempre	in	attesa,	
ogni	tempo	è	tempo	di	Avvento,	
sempre	tempo	di	Avvento.	
Ecco	i	servi	del	Signore:	
si	faccia	di	noi	
secondo	la	sua	parola,	
tutta	la	Chiesa	così	ti	prega,	
o	Madre.	
 


