Foglietto parrocchiale n. 36
Domenica XVIII del T.O, B, 5 agosto 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, 24-35)
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù.
Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto
dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare
non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli
dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù
rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale
opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto:
“Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in
verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che
vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal
cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo
pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

FOGLIETTO PARROCCHIALE: il foglietto che uscirà la prossima domenica comprenderà due settimane. Per
questo motivo le intenzioni delle messe che non verranno comunicate in tempo (entro mercoledì 8) verranno
spostate nel foglietto successivo e cioè quello di domenica 26 agosto;

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
•
•
•
•
•

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/
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.
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
392 283 23 16 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

AVVISI PER SINGOLE PARROCCHIE
•

•

PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 6 agosto ore 20,00 recita santo rosario presso il capitello di San
Francesco; Alla cerimonia funebre di Rossetto Michelle sono stati raccolti fuori dalla chiesa €497,27 e altre
offerte alla famiglia pari a €1100 che donano al centro patologia neonatale di Treviso;
PER COSTE: Come di consueto, in occasione della Sagra del Sacro Cuore, viene allestita una Pesca di
Beneficenza; chi avesse oggetti da donare può portarli alla sig. Rita Colla. Si ringrazia fin d’ora.

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI VERSO ROMA…
La sera del 7 agosto più di 130 giovani della nostra
diocesi che stanno partecipando al pellegrinaggio
verso Roma, in preparazione al sinodo suo giovani,
arriveranno nelle nostre parrocchie.
Alle 19.15 nella chiesa di Maser sarà celebrata una
messa, aperta a tutta la comunità.
La mattina seguente, alle 9.30, i giovani si
ritroveranno in chiesa per pregare insieme prima di
ripartire, anche questo momento è aperto alla
comunità.
Ringraziamo fin d'ora tutte le famiglie che hanno
dato disponibilità per accogliere un pellegrino a
casa, i comitati festeggiamenti e quanti si
adopereranno per la buona riuscita di questa
esperienza!

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 6 agosto
Martedì 7 agosto

MASER

18.30 Bottin Gino e Letizia;

CRESPIGNAGA

8.00 Tittoto Fortunato e Norina; Def.ta Bof Diana;

Mercoledì 8 agosto

COSTE

Giovedì 9 agosto

COSTE

Venerdì 10 agosto

MADONNA della SALUTE

8.00 Mazzarolo Iginio e Santa;
8.00 Gasparetto Olivo (ord. colleghi Armond); Gallina Giovanni, Virginia e Giuseppe;
8.00 Per Don Sante Martellozzo e Don Angelo Martini;

MASER

SABATO
11 agosto

18.30 Gallina Lorenzo, Ida e figlio Eugenio; Bianchin Millo; Colla Carlo; Gallina Giovanni (ann.); Morlin
Mario; Martignago Giovanni e Oliva; Andriolo Giuseppe e Agnese; Serena AnnaMaria (ann.); De Zen
Virginia;

CRESPIGNAGA

18.30 Def.ti Tittoto e Martignago; Battilana Renato (ann.) e familiari;

MASER

9.30 De Zen Eugenio, Teresa e famigliari defunti; Gruppo Rosario via Rossetto e via Alpini; Polloni Ettore
(10° anniversario);
15.30 S. Rosario

DOMENICA
12 agosto
XIX del T.O

COSTE

8.00 Zandonà Florindo; Zandonà Renato; Tiberio Elvira e Erminia; Dal Molin Rosanna; Gasparetto Olivo;
Bastasin Bruno (ann.); Bittante Caterina;
11.00 Zandonà Tarcisio, Primo e Rosa; Felixberto Apol; Anaclia Tairos

CRESPIGNAGA

11.00 Feltrin Antonio e Luigi; per la comunità parrocchiale.

MADONNA della SALUTE

9.30 Def. Grigolato Rosina (ann.); Def.ti Michelon Olga, Florian Antonietta, Garbuio Berta e Ferrarese
Bruno; Def.ti De Bortoli Noemi e Reginato Alessio; Def.ti Bianchin Bruno (ann.), Cesio e Clelia; Def.ti
Zanin Gabriele (ann.) e Cazzolato Marcella;

