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Dal	vangelo	secondo	Marco	(3,	20-35)	
	

In	 quel	 tempo,	Gesù	 entrò	 in	 una	 casa	 e	 di	 nuovo	 si	
radunò	 una	 folla,	 tanto	 che	 non	 potevano	 neppure	
mangiare.	 Allora	 i	 suoi,	 sentito	 questo,	 uscirono	 per	
andare	a	prenderlo;	 dicevano	 infatti:	 «È	 fuori	 di	 sé».	
Gli	scribi,	che	erano	scesi	da	Gerusalemme,	dicevano:	
«Costui	 è	 posseduto	da	Beelzebùl	 e	 scaccia	 i	 demòni	
per	mezzo	del	capo	dei	demòni».		Ma	egli	li	chiamò	e	
con	 parabole	 diceva	 loro:	 «Come	 può	 Satana	
scacciare	 Satana?	 Se	 un	 regno	 è	 diviso	 in	 sé	 stesso,	
quel	 regno	 non	 potrà	 restare	 in	 piedi;	 se	 una	 casa	 è	
divisa	 in	 sé	 stessa,	 quella	 casa	 non	 potrà	 restare	 in	
piedi.	Anche	Satana,	se	si	ribella	contro	sé	stesso	ed	è	
diviso,	non	può	restare	in	piedi,	ma	è	finito.	Nessuno	può	entrare	nella	casa	di	un	uomo	forte	e	rapire	i	suoi	beni,	se	prima	
non	lo	lega.	Soltanto	allora	potrà	saccheggiargli	la	casa.		In	verità	io	vi	dico:	tutto	sarà	perdonato	ai	figli	degli	uomini,	i	
peccati	e	anche	tutte	le	bestemmie	che	diranno;	ma	chi	avrà	bestemmiato	contro	lo	Spirito	Santo	non	sarà	perdonato	in	
eterno:	è	reo	di	colpa	eterna».	Poiché	dicevano:	«È	posseduto	da	uno	spirito	impuro».	Giunsero	sua	madre	e	i	suoi	fratelli	
e,	stando	fuori,	mandarono	a	chiamarlo.	Attorno	a	lui	era	seduta	una	folla,	e	gli	dissero:	«Ecco,	tua	madre,	i	tuoi	fratelli	e	
le	tue	sorelle	stanno	fuori	e	ti	cercano».	Ma	egli	 rispose	 loro:	«Chi	è	mia	madre	e	chi	sono	 i	miei	 fratelli?».	Girando	 lo	
sguardo	su	quelli	che	erano	seduti	attorno	a	lui,	disse:	«Ecco	mia	madre	e	i	miei	fratelli!	Perché	chi	fa	la	volontà	di	Dio,	
costui	per	me	è	fratello,	sorella	e	madre».	

	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• 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;	
• MESSA	IN	ONORE	DI	SANT’ANTONIO:	lunedì	la	Messa	verrà	celebrata	presso	la	famiglia	Martignago	Albano	a	Maser	

alle	ore	19.30	in	onore	a	Sant’Antonio;	
• INCONTRO	ADULTI	GR.EST:	martedì	12	ore	20.30	a	Maser	incontro	degli	adulti	che	danno	una	mano	al	gr.est;	
• RACCOLTA	 QUOTA	 ISCRIZIONE	 GR.EST:	martedì	 12	 giugno	 dalle	 18.00	 alle	 20.00	 presso	 l’oratorio	 di	 Maser	

verranno	raccolte	le	quote	d’iscrizione	dei	bambini	e	ragazzi	che	sono	stati	iscritti	al	Gr.Est;	
• ASSEMBLEA	DELLA	SCUOLA	A	COSTE:	martedì	alle	20.30	a	Coste	assemblea	della	scuola:	sono	invitati	tutti	i	genitori	

dei	bambini	e	i	membri	del	comitato	di	gestione	
• FORMAZIONE	 ANIMATORI	 GR.EST:	mercoledì	 13	 in	 oratorio	 a	 Casella	 d’asolo	 dalle	 15.30	 alle	 21.00	 formazione	

animatori	gr.est	con	cena	dove	sono	invitati	tutti	gli	animatori	della	collaborazione;	
• MATRIMONI:	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;	
• SITO	 DELLE	 PARROCCHIE:	 È	 on	 line	 il	 sito	 delle	 quattro	 parrocchie,	 all’interno	 vi	 potrete	 trovare	 il	 foglietto	

parrocchiale,	 ma	 anche	 notizie	 riguardanti	 la	 vita	 delle	 nostre	 comunità.	 Questo	 l’indirizzo	 da	 digitare:	
http://www.parrocchiemcmc.it		

• VERIFICA	 EDUCATORI	 ACR:	 sabato	 16	 giugno	 ore	 12.00	 a	 Crespignaga	 si	 trovano	 gli	 educatori	 acr	 per	 fare	 una	
verifica	dell’anno	trascorso;	

• VOTAZIONI	 NUOVO	 CONSIGLIO	 PASTORALE:	 sabato	 e	 domenica	 prossimi	 durante	 la	Messa	 ci	 sarà	 l’elezione	 del	
nuovo	Consiglio	Pastorale	delle	quattro	Parrocchie.	

	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• PER	 MADONNA	 DELLA	 SALUTE:	 Dalla	 cassetta	 esterna	 del	 funerale	 di	 Garbuio	 Albertina	 in	 Bandiera	 sono	 stati	

raccolti	€	210,43	che	la	famiglia	dona	alla	parrocchia;	
	
	
	



	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	NEL	MESE	DI	GIUGNO	
• 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	

	
	

SABATO		
16	giugno	

MASER	
18.30	 Altin	Marcello	 (ann.);	 Colla	 Carlo;	 Cavarzan	 Eugenio	 e	Menegon	 Angela;	Mazzocato	 Arduino	 e	
Basso	Maria;	De	Bortoli	Antonio,	Ernesta	e	famigliari	defunti;	Colla	Luigi,	Anna	e	figli	defunti;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Ballestrin	Mario,	 Ida,	Angina	e	 famiglia;	Dal	Bello	Giovanni	 (da	classe	1977);	Def.ti	Fam.	Gallina	
Antonio	e	Amabile;	Def.ti	Fam.	Dal	Bello	Angelo	e	Amelia;	Def.ti	Berdusco	Elio	e	Gabriela;	Def.ta	Zilio	
Angelina;	Gallina	Giuseppe	(ann.);		

DOMENICA		
17	giugno	

	

XI	del	T.O,	B	

MASER	
9.30	De	Zen	Eugenio,	Teresa	e	famigliari	defunti;	Tarzan	Mario	e	suocera;	Menegon	Giuseppe;	Gruppo	
rosario	S.	Andrea;	Cavalletto	Cesare	(ann.)	e	genitori;	Gallina	Quinto	(die	7°);	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Ballestrin	Giovanni;	def.	Vettoretto	e	Pagnan;	Bordin	Giuseppe	e	Domenica	(ann.);	Gallina	Bruno;	
Bittante	Pietro	e	Maria;	Botti	Angela	e	Caterina;		
11.00	 per	 i	 figli	 di	 Metti	 Basilio;	 Ballestrin	 Mario,	 Gino,	 Ida,	 Angina;	 def.	 Francesco	 e	 amici;	 fam.	
Battaglia	Sisto	e	Beppino;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Bordin	Anna;	Martinello	Romeo	e	Gallina	Francesca;	Adami	Giuseppe.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	 Botter	 Silvio;	Def.ti	Gasparetto	Marisa	 e	Mattia;	Def.ti	 Reginato	Antonio,	Ganeo	Angelo	 e	
Eugenia;	Def.	Salvador	Gildo;	Def.	Diamante	Luling	Buschetti	(ord.	Comitato	Festeggiamenti	MdS); 

	

Lunedì	11	giugno	 MASER	
19.30	presso	famiglia	Martignago	Albano:	Altin	Giovanni	(luigi);	Martignago	Gianfranco;	

Martedì	12	giugno	
CRESPIGNAGA 
8.00	Giacon	Malvina	e	Giuseppe;	Tittoto	Fortunato	e	Zalunardo	Norina,	Gallina	Antonio	e	Rina;	Gallina	
Cirillo	e	Oliva;	 

Mercoledì	13	giugno	
S.	Antonio	di	Padova	

COSTE	
8.00	Zandonà	Antonio;	Botti	Angela;	 

Giovedì	14	giugno	 COSTE	
8.00		missionari	vivi	e	defunti;	 

Venerdì	15	giugno	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	missionari	nel	mondo; 


