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INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore, Dona ai potenti una luce nel loro cuore, rendili consapevoli 
della responsabilità che hanno nei confronti dell'umanità. Aiuta tutti noi, a creare relazioni serene e a superare le 
situazioni di tensione, diffondendo intorno a noi un clima di pace.; 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (20, 27-38) 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è risurrezione 
– e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza 
al proprio fratello. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza 
figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da 
ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della 
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i 
morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il 
Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti 
vivono per lui». 
 

 
 

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. 
 
 
 

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 
 

INCONTRI GENITORI  
Mercoledì alle 20.30 in oratorio a Maser don Carlo e le catechiste incontrano i genitori dei ragazzi di prima media 
Giovedì alle 20.30 in oratorio a Maser don Carlo e le catechiste incontrano i genitori dei ragazzi di seconda media 
 

ASSEMBLEE SCUOLA E NIDO ANGELI CUSTODI 
Martedì alle 20.30 presso il plesso di Maser le maestre incontreranno i genitori dei bambini 
Venerdì alle 20.30 presso il nido di Coste le educatrici incontreranno i genitori dei bambini 
 

BATTESIMI 
Domenica alle 12.15 a Crespignaga Pietro De Zen e Caterina Gasparetto riceveranno il Battesimo 
 
 

AZIONE CATTOLICA 
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. 
20 novembre ore 8.00 - 12.00 Convegno Adulti a Casoni di Mussolente. 
25 novembre ore 20.30, incontro Adulti A.C a Coste 
 

 
 



 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 7 Novembre alle ore 18.30 recita del Santo Rosario presso il capitello di San Francesco; Dalla 
cassetta esterna del funerale di Campagnola Maria in Mazzarolo sono stati raccolti € 136,65 che i famigliari donano alla scuola 
materna “Angeli custodi”. 
COSTE: ogni 2° e 4° mercoledì di ogni mese recita del S. Rosario presso le sale parrocchiali;  
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 7 al 13 novembre 2022 
 

Lunedì 7 novembre COSTE 
15.00 FUNERALE DI MENEGON GIUSEPPINA 

Martedì 8 novembre CRESPIGNAGA 
8.00 Per gli ammalati; 

Mercoledì 9 novembre COSTE 
8.00 Don Pasquale e Don Angelo; famiglia Parisotto;  

Giovedì 10 novembre 
COSTE 
8.00 per le anime del purgatorio; Martignago Angelo e Virginia; def.ti Mazzarolo e Zanusso; Brunetto Sergio; 
Vettoretto Angelo e familiari; Grigolato Maria e Ado;  

Venerdì 11 novembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per la pace nel mondo; 

 
 

SABATO 
12 novembre 

MASER 
18.30 Martignago Agostino; Gallina Carmela; Bianchin Milo; Bacchetto Angela; Bonora Isabella; Polloni 
Andrea; Gallina Lorenzo, Zandonà Ida e figli; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Fam. Bassani Settimo; Tittoto Fortunato (ann.); Bordin Mario 
e Cassinari Fabrizio; Def.ti Bresolin Artemio e Giovanna; Def.ti fam. Gazzola Silvano e De Paoli Lina;    Maestra 
Rigo Anna; 

DOMENICA 
13 novembre 

XXXIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Gallina Lorenzo, figli e famigliari defunti; Precoma Elvira; De Zen Iseo, Adele, Giuditta; Pellizzer Quinto e 
famigliari defunti; Altin Massimiliano (ann) e defunti della famiglia; 
COSTE 
8.00  Ballestrin Giovanni; Dal Molin Rosanna; Orsato Bruno; Carraro Bruna e Ferdinando; def.ti Battilana e 
Cremasco; Baldin Luigi; Ganeo Marcello e Bianchin Ida; Silvestri Sisto e Assunta; Panazzolo Rosa; Zandonà 
Adelia e Anacleto;  
11.00  Orsato Biagio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Def.ti fam. Bordin Mario; Priarollo Mansueto, Olinda e Tarcisio; Def.ti di 
Martinello Gino; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Menegon Domenico, Maria e Angela; Def.ti Costalunga Giovanni, Roberto, Simone, Alfredo, Viero 
Teresa, Carraro Silvana e Vittoria; Def.ti Reginato Angelo, Elisa e Francesco, Tosco Cristiano; Secondo 
Intenzioni Fam. Frattin Gino e Ivana (55esimo anniversario di matrimonio); 

VEGLIA DEI GIOVANI - “Il coraggio nei piedi” – In cammino verso Lisbona 2023 
Il tema della GMG di Panamá era: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Nel 2020 abbiamo meditato 
sulla parola di Gesù: «Giovane, dico a te, alzati!» (Lc 7,14). L’anno scorso ci ha ispirato la figura di San Paolo apostolo, a cui il Signore 
Risorto disse: «Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto» (cfr At 26,16). Nel tratto che ancora ci manca per giungere a Lisbona, 
quest’anno cammineremo insieme alla Vergine di Nazaret che, subito dopo l’annunciazione, «Si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39) per 
andare ad aiutare la cugina Elisabetta. 

La Veglia che vivremo è intitolata “Il coraggio nei piedi”: a partire dai piedi di 
Maria e dal suo coraggio,  anche noi vogliamo vivere un’esperienza che ci porti a 
comprendere a quali urgenze d’amore e di desiderio  di vita siamo chiamati oggi! 
In questo senso la veglia avrà un forte carattere esperienziale affinché 
ciascun possa sentirsi interpellato dal Vangelo. 
La giornata mondiale della gioventù sarà celebrata in tre location: il 18 novembre 
a Monastier – il 19 novembre a Trebaseleghe – il 26 novembre a Caerano e ci 
aiuterà a sostare proprio sulle bellissime parole di papa Francesco rivolte ai 
giovani nel suo messaggio: “Maria, dopo l’annunciazione, avrebbe potuto 
concentrarsi su sé stessa, sulle preoccupazioni e i timori dovuti alla sua nuova 
condizione. Invece no, lei si fida totalmente di Dio. Pensa piuttosto a Elisabetta. 
Si alza ed esce alla luce del sole, dove c’è vita e movimento. Malgrado l’annuncio 
sconvolgente dell’angelo abbia provocato un “terremoto” nei suoi piani, la 
giovane non si lascia paralizzare […]  perché è certa che i piani di Dio siano il 
miglior progetto possibile per la sua vita. È con questa fiducia e il desiderio di 
incontrare il sogno di Dio per la nostra vita che cominciamo quest’avventura! 


