Foglietto parrocchiale n. 26
Domenica della SS. Trinità, B, 27 maggio 2018
Parroco: don Carlo Velludo 042355909 – doncarlovelludo@davide.it
Collaboratore: don Paolo Magoga 3922832316 – magogapaolo@gmail.com
Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin 3318085430 - luciaparagu@yahoo.it

Dal vangelo secondo Matteo (28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me
è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto
ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLE CENDROLE
Le otto parrocchie della nostra collaborazione pastorale di Asolo e Maser, vivranno insieme un momento di preghiera, di
cammino, di fraternità e condivisione attraverso il Pellegrinaggio al Santuario delle Cendrole del 9 giugno. È aperto a
tutti: dai bambini agli anziani. Per coloro che arriveranno alle Cendrole a piedi è previsto, per il ritorno, una corriera che
accompagnerà tutti a Pagnano, punto di partenza del Pellegrinaggio. Per i più anziani che non hanno la possibilità di
essere accompagnati o che non possono fare il cammino è previsto una corriera sia per andare al Santuario delle
Cendrole sia per ritornare a casa. Per ulteriori e più precise informazioni potete guardare il depliant che è presente in
tutte le chiese e anche in alcuni bar dei nostri paesi. La scheda di iscrizione può essere consegnata a Costante Bastasin o
a Franco Rostirolla oppure in sacrestia dopo tutte le Sante Messe.

GR.EST. 2018 – GIUSEPPE IL RE DEI SOGNI
Anche quest’anno le quattro parrocchie di Maser, Coste, Crespignaga e Madonna della Salute propongono il Gr.Est.
presso il centro parrocchiale di Maser. Si terrà dal 2 al 27 luglio dalle 15.00 alle 18.00 per tre giorni alla settimana
(lunedì, mercoledì e venerdì) e potranno partecipare tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda
media. Quest’anno c’è una NOVITÀ: l’iscrizione al Gr.Est sarà possibile effettuarla ON-LINE nel nuovo sito internet delle
quattro parrocchie nella sezione Gr.Est dal 1 al 10 giugno 2018. La consegna della quota di iscrizione e la firma per la
privacy verranno fatte il giorno 12 giugno dalle 18 alle 20 presso il centro parrocchiale di Maser;

www.parrocchiemcmc.it
CAMPISCUOLA VICARIALI A.C.R.:
Dal 19 al 26 agosto per la 5° elementare e 1° media; Dal 5 al 12 agosto per la 2° e 3° media;
Per informazioni rivolgersi a Chiara Perizzolo: 345 3501129

BILANCI DELLE PARROCCHIE
Alle porte della chiesa troverete copia del bilancio parrocchiale 2017. Fin dal giorno del mio ingresso mi sono
impegnato perché l’economia della nostra parrocchia sia gestita con trasparenza e onestà, certo che in questo modo
potremo dire qualcosa di come Gesù ha vissuto la propria vita. È per questo motivo che pubblichiamo il bilancio
parrocchiale: sia per motivi di trasparenza ed onestà che per imparare a condividere, infatti la parrocchia dovrebbe
assomigliare più ad una famiglia che ad un’azienda, una famiglia dove tutti sono compartecipi e cointeressati nelle
scelte che vengono fatte, una famiglia dove insieme si decidono i passi da fare senza inventare scorciatoie. In un tempo
dove tutti facciamo fatica a gestire l’ordinaria amministrazione della nostra famiglia, chiedo che non venga meno la
nostra capacità di condivisione continuando a farci carico sia dell’ordinaria gestione della nostra parrocchia che dei
poveri che sono tra noi, perché sarebbe immorale dimenticarci dell’una o dell’altra realtà.

CONSIGLIO PASTORALE DELLE QUATTRO PARROCCHIE
Domenica scorsa abbiamo compiuto un primo passo verso la costituzione del nuovo Consiglio pastorale delle quattro
Parrocchie. Hanno utilizzato le schede 710 persone e di queste 633 hanno espresso delle preferenze scrivendo i nomi di
quelle persone che loro riconoscevano capaci di svolgere quel servizio. Tra i tanti nomi di uomini e donne che sono stati
indicati ho individuato quelli sui quali si sono concentrate almeno 5 preferenze. Ora sto contattando queste persone per
raccogliere la loro disponibilità ad essere votate delle comunità. Poiché sabato 9 giugno ci sarà il pellegrinaggio alle
Cendrole ho pensato opportuno far slittare a sabato 16 e domenica 17 la votazione vera e propria dei nomi.

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
 Festa della Scuola San Pio X: venerdì 1 giugno alle 18.30 festa della scuola dell’infanzia di Coste presso gli spazi della
scuola;
 Lettera del Vescovo: “Per una chiesa in cammino”: Accanto al foglietto parrocchiale ci sono alcune copie della
lettera pastorale del vescovo a conclusione del Cammino sinodale. Invito chi vuole a prenderla e leggerla;
 Amici della Fondazione Asilo Giacomelli: Per chi non ha potuto iscriversi, è ancora possibile farlo rivolgendosi in
Canonica a Maser lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00;

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE
 PER MASER: venerdì 1 giugno i ministri straordinari porteranno la comunione in casa;
 PER MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 1 giugno i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani e
ammalati;

PROSSIMI APPUNTAMENTI NEL MESE DI GIUGNO
 Venerdì 8 giugno a Treviso nella chiesa di San Nicolò il Vescovo presiede la celebrazione di chiusura dell’anno
pastorale;
 Sabato 9 giugno alle 11.30 a Madonna della Salute Matrimonio di Pellizzer Marta e Faccin Nicola;
 Sabato 9 giugno pellegrinaggio della Collaborazione al Santuario delle Cendrole;
 Sabato e domenica 16 e 17 giugno elezioni del nuovo consiglio pastorale parrocchiale delle quattro parrocchie;
 Domenica 10 giugno a Maser celebrazione del Battesimo;
 Venerdì 15 giugno a Madonna della Salute si incontra il Consiglio pastorale della Collaborazione;
 Sabato 16 giugno alle 11.00 a Maser matrimonio di Bottin Matteo e Gallina Federica, mentre alle 15.30 a Coste si
sposeranno Toscan Stefano e Bastasin Emanuela;
 Sabato 23 giugno a Maser dalle 14.00 alle 17.00 si incontreranno le catechiste per la verifica dell’anno catechistico;
 Sabato 23 giugno inizia il campo scuola per i ragazzi di prima e seconda media in Val Calamento;
 Sabato 30 giugno alle 11.00 a Coste il matrimonio di Orsato Daniele e Dalla Riva Elisa;

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 28 maggio

MADONNA della SALUTE

Martedì 29 maggio

CRESPIGNAGA

15.30 Funerale di GARBUIO ALBERTINA;
8.00 In ringraziamento alle anime del purgatorio;

Mercoledì 30 maggio

COSTE

Giovedì 31 maggio

COSTE

Venerdì 1 giugno

8.00 Martignago Virginia e Angelo
8.00 anime del purgatorio;

MADONNA della SALUTE
8.00 Def.ti Moretto e Panigas; Def.ti Don Sante Martellozzo e Don Angelo Martini;

MASER

SABATO
2 giugno

18.30 Colla Angelo; Vettoruzzo Antonietta; Cimador Antonietta e famigliari defunti; De Bortoli Renato
(ann.); Bellò Ernesto (ann.), Rina e Flavia; Gallina Elda (ann.); Foscarini Riccardo, Maria e Gemma;

CRESPIGNAGA
18.30 Dal Bello Giovanni (da classe 1977); Pellizzer Guido e Giovanna;

MASER
9.30 Bellò suor Regina e Amabile; Defunti Bordin e Profeta; Carretta Zita; Gallina Giacomo, Amalia e
figli; De Zen Iseo (ann.) e Pellizzer Quinto;
15.30 S. Rosario

DOMENICA
3 giugno
Corpus Domini

COSTE
8.00 def. Giovanni; Gazzola Lucia, Zandonà Olivo e Ida;
11.00 Carraro Giovannina (ann.)e Libera; Baldin Tommaso e Giuseppina;

CRESPIGNAGA
11.00 Def.ti Fam. Battilana Giacinto; Zamprogno Luciano; Zilio Remo e Sandra e famiglia; Def.ti Cecchin
Mario e Giannina.

MADONNA della SALUTE
9.30 Def. Zanusso Silvano (ann.); Def. Botter Silvio; Def.ti Zanchetta Epifanio e Bordin Maria; Def.ti
Quagliotto Ermenegildo e Maria; Def.ti Pellizzer Maria, Scariot Giovanni e Loro Anna;

