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INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore, ti affidiamo il nostro Seminario, affinché in esso i seminaristi, aiutati 
dai formatori, possano conoscere la tua Parola, vivere nel tuo Spirito ed essere testimoni dell’incontro con te; 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (23, 35-43) 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece lo 
deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati 
lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva 
te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi 
alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA: ACCOGLIENZA – TESTIMONIANZA DI OLGA: 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 
 

MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì, in occasione 
della ricorrenza della Patrona di Madonna della 
Salute le Messe avranno questo orario: 7.30; 10.00, 
15.00; 17.00 e 19.00 cui seguirà la processione con 
la statua della Madonna 
 

ANGELI CUSTODI: Martedì 22 novembre alle 20.30 
a Madonna della Salute si incontra il Comitato di 
Gestione della Angeli Custodi. Sarà occasione per un 
primo bilancio sulle attività sostenute dalla scuola 
in questo inizio di anno, ma anche sguardo sul 
futuro in quanto a dicembre e gennaio ci saranno gli 
open day per far conoscere la scuola e il nido alle 
famiglie che lo vorranno scegliere per il prossimo 
anno scolastico. 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO: Questa domenica 
ricorre la giornata di preghiera per il nostro 
Seminario: il luogo dove ragazzi e giovani aiutati da 
giovani sacerdoti e da una cooperatrice pastorale, 
cercano di rispondere alla chiamata del Signore 
qualunque essa sia, certi che così conosceranno la 
gioia di fare della loro vita un dono.  
Quest’anno due ragazzi delle nostre Parrocchie: 
Pietro Rostirolla e Lorenzo Pandolfo (di prima e 



 

 

seconda media), hanno scelto di entrare a far parte della Comunità Ragazzi del Seminario, mentre altri ragazzi partecipano alle attività 
vocazionali che mensilmente vengono proposte per i ragazzi dalla quinta elementare alle medie. 
 Vogliamo accompagnare con la nostra preghiera tutti i ragazzi e giovani che stanno vivendo questa ricerca vocazionale, perché crescano 
in loro risposte generose a Gesù che li chiama. 
Insieme alla nostra preghiera vogliamo destinare al Seminario anche le offerte in denaro che questa domenica raccoglieremo in chiesa.  
 

GENITORI BAMBINI 2A ELEMENTARE: Giovedì 24 novembre alle 20.30 in oratorio a Maser le catechiste incontreranno i genitori dei 
bambini che frequentano il catechismo in seconda elementare. 
 

CAMMINO DI ASCOLTO E DI PREGHIERA: In collaborazione con i frati cappuccini di Sant’Anna verrà proposto presso il loro convento un 
cammino di ascolto e preghiera sulla Parola di Dio nel tempo di Avvento. Il primo incontro sarà venerdì 25 novembre alle 20.45. 
 

STAMPA CATTOLICA: È possibile rinnovare l’abbonamento alla stampa cattolica rivolgendosi in sacrestia 
 
AVVENTO E UN PANE PER AMOR DI DIO: Domenica prossima inizia il tempo di Avvento per prepararci al Natale. Sarà 
accompagnato anche da una iniziativa di carità a favore delle missioni diocesane all’estero. La cassetta che finora raccoglieva i soldi per 
l’emergenza ucraina, durante il temo di Avvento, raccoglierà la nostra solidarietà per questa iniziativa: “Un pane per amor di Dio”. 
 

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. 
 

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 21 al 27 novembre 2022 

 
 

Lunedì 21 novembre 
Presentazione della  

Beata Vergine Maria 

MADONNA della SALUTE 
7.30 Per le parrocchie; 
10.00 Per Don Sante, Dussin Lucinda, Def.ti Ferrarese Bruno e Michelon Olga, Bandiera Federico e Florian 
Antonietta; Def.ti Carraro Artemio e Aldo; 
15.00 Def. De Bortoli Danilo e famiglie; Def. Reginato Virginio; Sec. Intenzioni Fam. Bandiera Alessandro; Sec. 
Intenzioni di un’offerente; Per gli anziani ed ammalati; 
17.00 Per la pace nel mondo; 
19.00 Per i defunti delle parrocchie; Zandonà Leone;  

Martedì 22 novembre CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla e famiglia; Marcon Bordin Maria;  

Mercoledì 23 novembre COSTE 
8.00  Cremasco Giuseppe; Zandonà Leone; De Paoli Maria in Andreazza e Alessandro;  

Giovedì 24 novembre COSTE 
8.00  intenzione N.N. 

Venerdì 25 novembre MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni; 

 
 

SABATO 
26 novembre 

MASER 
18.30 Nardi Marcello e Gina Santina; Bottin Lea; Nardi Virginio; Profeta Pietro e Bordin Bianca Rosa; Marcon 
Anna e Bordin Alfonso; 
CRESPIGNAGA   
18.30 Fregona Angelo e Gabriele e famigliari  vivi e def.ti; Battaglia Sisto, Beppino e famiglia; Forner Galiano e 
Colla Armida; Gallina Francesca, Gazzola Lino, Fernando e fam. ; Famiglia Carraro Renzo vivi e def.ti; Mazzocato 
Galileo, Rita e Tittoto Teresa; Def.ti Pellizzer Fausto e Mafalda; Gallina Mario; 

DOMENICA 
27 novembre 

Domenica I di avvento, A 

MASER 
9.30 Vivi e defunti Gruppo Rosario Tempietto; 
COSTE 
8.00 Zandonà Pietro e Santina; def.ti Battilana  e Cremasco; Zandonà Amedeo e familiari; Grigolato Giuseppe 
(ann.); def. Giovanni; Vettoretto Marcella e Mario; Bianchin Giuseppe e Cesarina, Nardi Virginio e Lea;  
11.00  Bordin Angelo; Bittante Giovanni e genitori; Bastasin Alfonso e Antonietta;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Brolese Anna; Pellizzer Fulgenzio, Gemmira e fratelli; Piccolo Luigi e famigliari; Fam. Martinello Gino; 
Gallina Serafina (ann.); Marcolin Martino (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Zamattia Ilario, Zanin Ada; Def.ti Fam. Bordin Domenico e Cavarzan Agnese; Def. Reginato 
Francesco; Def. Cazzolato Marcella e fam. Zanin; 

 


