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Domenica XIII del T.O, B, 1 luglio 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 Marco (5, 21-43) 
 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta 
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, 
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni 
a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva 
intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per 
opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto 
peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva 
infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di 
sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della 
forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi 
discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli 
guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, 
sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le 
disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora 
parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?».  Ma 
Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, 
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente 
che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo 
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la 
bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si 
alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 

 
 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DELLE QUATTRO PARROCCHIE 
Il nuovo Consiglio pastorale delle quattro Parrocchie sarà formato dai membri dell’attuale Consiglio della 
Collaborazione, da alcuni nominati dai gruppi, dalle persone elette dalle comunità parrocchiali e da alcune cooptate dal 
parroco. Questi i nomi: 
 

1. Don Carlo Velludo  parroco  
2. Lucia Michielin   Cooperatrice pastorale 
3. Roberta Gallina   Azione Cattolica 
4. James Cavarzan  gruppo sposi 
5. Sara Tormena   gruppo sposi  
6. Rosanna Zambon  ministri straordinari dell’Eucarestia 
7. Fiorella Colomberotto  catechisti 
8. Nicola Matrignago  consiglio della collaborazione (praticanti Maser) 
9. Costante Bastasin  consiglio della collaborazione 
10. Stefania Nervo   consiglio della collaborazione 
11. Franco Rostirolla  consiglio della collaborazione 
12. Lino Ganeo   consiglio della collaborazione 
13. Antonella Zanon  consiglio della collaborazione (praticanti Coste) 
14. Mariuccia Bordin   praticanti Coste 
15. Fiorella Quagliotto  praticanti Maser   
16. Nicola Carraro   praticanti Crespignaga 
17. Chiara Perizzolo  praticanti Crespignaga 
18. Andrea Reginato   praticanti Madonna della Salute 
19. Antonella Pellizzari  praticanti Madonna della Salute 
20. Roberta Sartor   cooptata 
21. Davide Bonora   cooptato 
22. Andrea Rostirolla  cooptato 
23. Simona Casaretto  cooptata  

 

mailto:luciaparagu@yahoo.it


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 

 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/  

 GR.EST: da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio 2018 per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) presso 
il centro parrocchiale di Maser verrà fatto in Gr.Est dove tutti i bambini e ragazzi che si sono iscritti sono invitati a 
partecipare; La tematica di quest’anno è: “GIUSEPPE, IL RE DEI SOGNI” 

 EDUCATORI GIOVANISSIMI: lunedì 2 luglio ore 20.30 in canonica a Coste si incontrano gli educatori dei giovanissimi 
per la preparazione del campo scuola che verrà fatto dal 14 al 19 agosto con i ragazzi di prima e seconda superiore a 
Pieve Tesino, in Val Malene; 

 MESSA INIZIO GR.EST: domenica 8 luglio alle 9.30 a Maser sono invitati tutti i bambini e ragazzi che partecipano al 
Gr.Est per la messa di inizio; 

 USCITA PISCINA GRE.ST: per quanto riguarda la quota per partecipare all’uscita in piscina organizzata dal grest, è di  
 € 20 a bambino, €15 se sono fratelli e €10 per gli accompagnatori; 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
 

 PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 2 luglio alle ore 20.00 recita del santo rosario presso il capitello di San Francesco. 
Venerdì 6 luglio in mattinata, i ministri straordinari porteranno la comunione ad anziani ed ammalati in casa. 

 PER COSTE: mercoledì 4 luglio, in mattinata, si porta la comunione ai malati in casa. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI NEL MESE DI LUGLIO 
 Lunedì 9 luglio alle 20.30 a Maser assemblea degli amici della Fondazione Giacomelli 

 Mercoledì 11 luglio alle 20.30 a Crespignaga incontro del Consiglio pastorale delle quattro Parrocchie 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
3 

 

 

SABATO  
7 luglio 

MASER 
18.30 Gallina Luigi, Maria e Dina; De Zen Ferdinanda, Nardi Maria e famigliari defunti; Bianchin Millo e 
famiglia; Pellizzon Renzo (dalla classe 1959); Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Def.to Alberton Mario; Don Pierluigi Guidolin (trig.); Def.ti Mazzocato Galileo, Rita e Tittoto 
Teresa; Gazzola Gino; Carraro Giovanni Tojat (ann.); Def.ti Zilio Gino, Suor Gina Zilio (ann.) e Frattin 
Maria; Def.ta Gallina Gina e familiari; Def.ti Grando Redo e Positello Maria;  

DOMENICA  
8 luglio 

 

XIV del T.O. 

MASER 
9.30 Parisotto Natalina e famiglia; Gallina Quinto (trig); Don Eugenio Posmon; Bambini dal gruppo 
rosario S. Andrea; Gallina Eugenio (fodat) (ann.), Rosa e famigliari defunti; 
15.30 S. Rosario  

COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Bittante Pietro e Maria; Forato Danilo e genitori; De Meneghi Sergio e genitori;  
11.00 Metti Remo (ann.); Zandonà Amedeo, Giuseppe e Veronica; 

CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Gallina Giovanni, Giuseppe e Reky; Rech Giovanni e Gemma; Grando Elda; 
Grando don Ernesto; Def.ti Franco.  

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Gasparetto Gianni; Def.ti Zanchetta Epifanio e Natalino; 

 

Lunedì 2 luglio 
MASER 
18.30 Ronfini Giovanni Battista; Bottin Gino e Letizia; 

Martedì 3 luglio 
CRESPIGNAGA
8.00 Fam. De Bortoli Bruna vivi e def.ti;

Mercoledì 4 luglio 
COSTE 
8.00 Petrin Floriano e Lia; Bastasin Fortunato e Teresa; Galvan Giovanni;

Giovedì 5 luglio 
COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo;

Venerdì 6 luglio 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni;

http://www.parrocchiemcmc.it/

