Foglietto parrocchiale n. 35
Domenica XVII del T.O, B, 29 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 Giovanni (6, 1-15)
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una
grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose
a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli
occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il
pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti
sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi
discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e
due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta
erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù
prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei
pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i
pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto,
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si
ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
FUNERALE DI ROSSETTO MICHELLE: martedì non ci sarà la messa a Crespignaga, ma il funerale a Madonna della Salute
alle ore 17 di Rossetto Michelle;
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/
PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI: La sera del 7 agosto una delle quattro “carovane” del pellegrinaggio, con circa 130
giovani si fermerà a pernottare a Maser nel centro parrocchiale e nell’ex canonica.
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.
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
DON CARLO: Don Carlo sarà assente, per eventuali necessità potete contattare don Paolo chiamando al 3922832316 o
scrivendo a magogapaolo@gmail.com
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
Nota della Presidenza della CEI
Migranti, dalla paura all’accoglienza
Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che ha inghiottito altre vite umane
sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è dato di assuefarci.
Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture. È la storia sofferta di
uomini e donne e bambini che – mentre impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede di osare la
solidarietà, la giustizia e la pace.
Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non
intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non

possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un
clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto.
Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo. Camminiamo con le nostre
comunità cristiane, coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e capace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine
a quanti – accanto e insieme a noi – con la loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e coraggio,
costruttori di una cultura inclusiva, capace di proteggere, promuovere e integrare.
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità e
dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e
calpestata.
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana
Roma, 19 luglio 2018

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE
PER MASER: lunedì 30 luglio ore 20.30 in centro parrocchiale si incontra il Comitato Festeggiamenti: Venerdì 3
agosto i ministri straordinari porteranno la comunione ad anziani ed ammalati in casa.
PER MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 3 agosto i ministri straordinari porteranno la comunione ad anziani ed
ammalati in casa.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 30 luglio
Martedì 31 luglio

MASER

18.30 Garioni Dino (ann);

MADONNA della SALUTE

17.00 FUNERALE DI ROSSETTO MICHELLE

Mercoledì 1 agosto

COSTE

Giovedì 2 agosto

COSTE

Venerdì 3 agosto

MADONNA della SALUTE

8.00 def.to N.N.;
8.00 per la parrocchia; Bastasin Edoardo Maria;
8.00 Per i giovani;

MASER

SABATO
4 agosto

18.30 De Bortoli Fortunto (trig.); Nardi Marcello e Genitori; Ballestrin Franco e Giuseppe; Gallina
Ernesta e De Zen Marcello; Caglio Edoardo, Maria e Biagio Luigi; Bastasin Edoardo Maria;

CRESPIGNAGA

18.30 Bordin Marcella e Dussin Luigi, Virginia e Giulia; Def.to Furlan Alberto; Def.ta Bandiera Flora
(ann.);

MASER

9.30 Bertuola Antonio e Giuliana; Gruppo Rosario S. Antonio; Facchin Riccardo, Maria, Giuseppe, Angela
e Giuliana; Bordin Francesco e famigliari defunti; Altin Antonio e genitori;
15.30 S. Rosario

DOMENICA
5 agosto
XVIII del T.O

COSTE

8.00 Mazzarolo Iginio e Santa; Furlan Bruno e Lidia (ann.); def.ti Carlo e Regina; Gazzola Lucia, Zandonà
Olivo e Ida; Mazzarolo Giuseppe (ann.);
11.00 anime del purgatorio;

CRESPIGNAGA

11.00 Don Luigi Sabbadin (ann.) e don Pierluigi Guidolin; Martinello Pietro e Romeo; Zanusso Arnaldo e
famiglia; Def.ti Cremasco Brambilla e Dussin Rosalio.

MADONNA della SALUTE

9.30 Def. Zanusso Silvano; Def.ti Zanchetta Epifanio e Zanin Angelo; Def.ti Carraro Artemio (ann.) e
Aldo; Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; Secondo intenzioni degli offerenti;

