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Dal vangelo secondo Marco (6, 1-6)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise
a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli
vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti
dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda
e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù
disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E
lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

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
 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: martedì 10 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;
 CATECHISTE TERZA MEDIA: giovedì 12 luglio ore 20.30 in canonica a Coste si incontrano le catechiste di terza
media per la preparazione del campo scuola che verrà fatto dal 28 al 31 agosto ad Assisi con i ragazzi di terza
media.
 USCITA GREST: venerdì 13 luglio i ragazzi del grest passeranno una giornata insieme alle piscine di Borso del
Grappa.
 CONSIGLIO PASTORALE DELLE QUATTRO PARROCCHIE: mercoledì 11 luglio alle 20.30 a Crespignaga incontro
del Consiglio pastorale delle quattro Parrocchie
 ASSEMBLEA GENITORI DEL NIDO: giovedì alle 20.30 in asilo a Coste si terrà l’assemblea dei genitori dei
bambini che hanno frequentato il nido integrato a Coste.
 PULIZIE ORATORIO A MASER: È necessario ricostruire un gruppo per le pulizie delle sale parrocchiali a Maser.
Chi volesse rendersi disponibile prenda contatti con Simonetta
 ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: lunedì 9 Luglio alle 20.30 a Maser assemblea degli
amici della Fondazione Giacomelli;

PROSSIMI APPUNTAMENTI NEL MESE DI LUGLIO
 Sabato 21 luglio alle 11.00 a Madonna della Salute Marconato Nicola e Reginato Gloria celebreranno il loro
matrimonio;
 Dal 24 al 27 luglio i giovanissimi di prima superiore trascorreranno alcuni giorni di vita comunitaria con Silvia nell’ex
canonica di Maser;

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI:
Dal 6 al 12 agosto 9 giovani di 3° e 4° superiore delle nostre quattro parrocchie (accompagnati dalla Cooperatrice Lucia
e dall’aspirante Silvia) parteciperanno, assieme a più di 600 giovani della nostra Diocesi di Treviso, al pellegrinaggio in
preparazione al Sinodo dei giovani. Per cinque giorni, divisi in quattro grandi gruppi, cammineranno nel territorio
diocesano per arrivare tutti a Treviso e spostarsi poi in corriera a Roma, dove incontreranno papa Francesco.
La sera del 7 agosto una delle quattro “carovane” del pellegrinaggio, con circa 150 giovani si fermerà a pernottare a
Maser nel centro parrocchiale e nell’ex canonica. Qualora ci fossero famiglie che volessero ospitare in casa (cena e
pernotto) uno o più giovani lo comunichino a Pamela De Bortoli (329 4196535) che ha accettato di coordinare il gruppo
di accoglienza o a Silvia Feltrin, aspirante cooperatrice (340 1750809).
Ho ricevuto questa richiesta da parte don Andrea Guidone direttore dell’ufficio di pastorale giovanile della nostra
diocesi: Durante la settimana del Pellegrinaggio diocesano per il Sinodo dei giovani (6-12 agosto 2018) avremo bisogno
di aiuto nella gestione della logistica dell'esperienza. Tante saranno le cose da fare: distribuzione del cibo, supporto
lungo i percorsi, guida dei furgoni, pulizie dei luoghi che ci accoglieranno, servizio medico e infermieristico.
Se ci sono persone disponibili per questo servizio contattare sempre Pamela o Silvia

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
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Lunedì 9 luglio
Martedì 10 luglio

MASER
18.30 Pro Anime;

CRESPIGNAGA
8.00 per gli ammalati;

Mercoledì 11 luglio

COSTE

Giovedì 12 luglio

COSTE

Venerdì 13 luglio

MADONNA della SALUTE

8.00 def.ti Vettoruzzo; anime del purgatorio;
8.00 sacerdoti defunti;
8.00 Per le famiglie;

MASER

SABATO
14 luglio

18.30 Gallina Olinda (Ann.), Cinquanta Albino, Remigio e famigliari defunti; De Bortoli Alessio (ann);
Colla Carlo; Cavarzan Adriana, Vittorio e Maria; De Bortoli Fortunato (die 7°); Rossetto Elio e Vettoretto
Elisa; Reginato Arside, Tiziano e Piccolo Lodovica; Baldin Tommaso e Giuseppina; Bastasin Luigi, Ida,
Clara e Maurizio; Quagliotto Decimo;

CRESPIGNAGA
18.30 Fregona Gabriele e familiari vivi e def.ti; Furlan Giovanni, Ilda e Arminio; Gazzola Lino, Fernando e
Gallina Francesca; Tittoto Fortunato e Norina; Aldo De Bortoli (ann.);

MASER

DOMENICA
15 luglio
XIV del T.O.

9.30 Bandiera Giuseppe e Stella; Gruppo Rosario via Rossetto e via degli Alpini; Carretta Zita e Pellizzon
Angelo;
15.30 S. Rosario

COSTE
8.00 Furlan Bruno e Lidia e famigliari defunti; Gazzola Adelia;
11.00 Parisotto Luigi;

CRESPIGNAGA
11.00 Gallina Martino e Colla Maria; Zalunardo Isidoro e Andreazza Adelia.

MADONNA della SALUTE
9.30 Def.ti De Bortoli Lucindo e Facchin Isacco; Def.ti Salvador Fausto e Luigia e Dal Bello Cesira;

