Foglietto parrocchiale n. 33
Domenica XV del T.O, B
15 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(6, 7-13)

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che
un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di
non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi
finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse,
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

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/

•

COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA SALUTE: In questi giorni il Comitato Festeggiamenti
ha voluto consegnare alla parrocchia un contributo di € 10.000 per sostenere le spese di gestione della
Parrocchia. Un grazie sincero per la generosa offerta, segno di attenzione e del desiderio di prendersi
cura della parrocchia.

•

MATRIMONIO: Sabato alle 11.00 a Madonna della Salute Marconato Nicola e Reginato Gloria
celebreranno il loro matrimonio

• 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”
• USCITA GREST: venerdì 20 luglio i ragazzi del grest passeranno una giornata insieme presso il Parco
Pianezze Avventura.

•

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

•

FUNERALE DI PICCOLO BRUNA: In occasione del funerale di Piccolo Bruna sono stati raccolti nel
banchetto esterno € 695,00 euro che la famiglia destina metà asilo e metà parrocchia

PROSSIMI APPUNTAMENTI NEL MESE DI LUGLIO
Dal 24 al 27 luglio i giovanissimi di prima e seconda superiore trascorreranno alcuni giorni di vita comunitaria
con Silvia, Serena e Lucia 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
3

Lunedì 16 luglio
Martedì 17 luglio

MASER

18.30 Decolle Valentino (ann.); Moretto Federico;

CRESPIGNAGA

8.00 per i giovani e le vocazioni religiose;

Mercoledì 18 luglio

COSTE

Giovedì 19 luglio

COSTE

Venerdì 20 luglio

MADONNA della SALUTE

SABATO
21 luglio

8.00 don Pasquale e don Angelo; Pozzobon Anna Maria;
8.00 def.ti Vettoretto e Bressan; def.ti benefattori;
8.00 Per i sacerdoti defunti;

MASER
18.30 Chiarellotto Guerrino e Guolo Maria; Michielin Angela; Gallina Duilio, Giovanni e Durighello
Maria; Defunti Bordin e Profeta; Gallina Domenico (Eugenio), Maurizio e Ballestrin Leonora;

CRESPIGNAGA

18.30 Grando Antonio e Nicola Busato; per la nostra comunità parrocchiale;

MASER

9.30 Nardi Pietro (ann.); Perin Carmela e famiglia; Ronfini Giovanni Battista; Defunti famiglie Ronfini e
Capovilla;
15.30 S. Rosario

DOMENICA
22 luglio
XVI del T.O

COSTE

8.00 Ballestrin Giovanni; Gasparetto Olivo; Favarello Maria Luigia;
11.00 Ganeo Fortunto; Furlan Orfeo e famigliari defunti; Salvador Mario ed Ernesta; Battaglia Erminia;
famiglia Carraro Gildo;

CRESPIGNAGA

11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Def.to Michele Zuccato (trigesimo); Def.ti Zamattia Antonio e Almerina.

MADONNA della SALUTE

9.30 Def.ti Fam. Pellizzari Antonio e Ganeo Pietro;

