Foglietto parrocchiale n. 34
Domenica XVI del T.O, B, 22 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, 30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e
venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca
verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le
città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla,
ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
•
•

•
•
•

•

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
SITO DELLE PARROCCHIE: È online 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/
GIOVANISSIMI DI PRIMA SUPERIORE: Dal 24 al 27 luglio i giovanissimi di prima superiore trascorreranno
alcuni giorni di vita comunitaria con Silvia, Serena e Lucia nell’ex canonica di Maser
GIOVANISSIMI DI TERZA E QUARTA SUPERIORE: Dal 22 al 24 luglio i giovanissimi di terza e quarta superiore
trascorreranno alcuni giorni di vita comunitaria con Alessandra, Silvia e Lucia nell’ex canonica di Maser.
VOLONTARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: Le scuole dell’infanzia di Crespignaga e Coste cercano volontari
per accompagnare i bambini nel tragitto casa – scuola e viceversa con il pulmino. Si tratta di una mezz’ora al
mattino dalle 8.20 alle 9.00 e al pomeriggio dalle 15.45 alle 16.15. Per dare disponibilità contattare don Carlo
0423 55909 doncarlovelludo@davide.it
INCONTRO PER CHI HA DATO DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE PELLEGRINI: Venerdì 3 agosto in oratorio a
Maser incontreremo tutte le famiglie che hanno dato disponibilità ad accogliere in casa uno o più pellegrini la
sera del 7 agosto. In quest'occasione forniremo maggiori dettagli logistici.

GR.EST 2018

GIUSEPPE IL RE DEI SOGNI
FESTA FINALE DEL GREST: venerdì 27 luglio ci troveremo
tutti nella palestra delle scuole medie alle ore 20.45 per
terminare con una festa insieme il nostro GrEst
MESSA FINALE DEL GREST: domenica 29 luglio ci troveremo
tutti insieme (adulti, animatori, ragazzi e bambini) per
concludere con la Santa Messa delle ore 9.30 a Maser il
nostro GrEst

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 ENTRO DOMENICA 29 LUGLIO 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 ENTRO IL 29 LUGLIO

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 23 luglio
Martedì 24 luglio

MASER

18.30 Martignago Gino e famigliari defunti;

CRESPIGNAGA

8.00 Tittoto Gennaro e Carmela;

Mercoledì 25 luglio

COSTE

Giovedì 26 luglio

COSTE

Venerdì 27 luglio

MADONNA della SALUTE

8.00 def.ti Vettoruzzo; anime del purgatorio;
8.00 per i giovani;
8.00 Per gli anziani e gli ammalati;

MASER

SABATO
28 luglio

18.30 Martignago Gianfranco (ann.); Ganeo Pierina, Martinazzo Augusto e famigliari defunti; Gruppo
Rosario S. Andrea; Gallina Gina, Carlo e famiglia; Tesser Elisa e Gallina Gino; Defunti classe 1938; Bottin
Giuseppe e Martignago Emilia (ann.); Bonora Marcello e Cavarzan Elvira;

CRESPIGNAGA

18.30 45° anniversario di matrimonio di Guido Gasparetto e Gabriela Gazzola; Def.ti Gasparetto e
Gazzola; Fam. Bordin; Piccolotto Sonia; Gazzola Camillo, Algemira e figli; Serafin Mario e Porcellato
Irma; Famiglia Bosa vivi e def.ti; Def.ti Nervo Matteo, Rita e figli; Dal Negro Attilia, Luigi, Giovanni ed
Eligio;

MASER

9.30 Messa conclusiva del GrEst Costacurta Giuseppe; Cavarzan Gino; Piccolo Bruna (die 7°); Cadorin
Pierina e classe 1948; Battaglia Augusta;
15.30 S. Rosario

COSTE

DOMENICA
29 luglio
XVII del T.O

8.00 Comin Maria (ann.) e genitori; Gazzola Santina; Bordin Antonio e Ida; def. Giovanni; Parisotto Luigi;
Basso Renzo, Giovanna e Flavio;
11.00 Bastasin Alfonso e Antonietta (ann.); Carraro Giovannina e Libera;
15.00 S. Rosario in Cimitero;

CRESPIGNAGA

11.00 Dussin Roberto; Def.ta Visentin Teresa; Don Emilio Zacchia (ann.); Martinello Romeo e genitori;
Adami Giuseppe.

MADONNA della SALUTE

9.30 Def.ti Fam. Bordin, Donazzan e Bontorin; Def.ti Costalunga Giovanni, Roberto e Simone, Viero
Teresa, Carraro Silvana e Vittoria;

