Foglietto parrocchiale n. 37-38
Domenica XIX-XX del T.O, B, 12 e 19 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, 41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano:
«Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono
disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha
mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il
Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre.
In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE
• CAMPO SCUOLA GIOVANISSIMI: Dal 14 al 18 agosto i giovanissimi di prima e seconda superiore saranno in Val Malene per
il loro campo scuola. Ad accompagnarli assieme ai loro animatori anche Lucia, Silvia e don Carlo
• 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/
• 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
• FESTA DELL’ASSUNTA: Martedì 14 agosto a Crespignaga e a Maser alle 18.30 sarà celebrata la Messa vespertina
dell’Assunta. Mercoledì 15 agosto le Messe avranno orario festivo
• 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
• PESCA DI BENEFICIENZA SAGRA DI 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.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 13 agosto

Martedì 14
agosto

Mercoledì 15
agosto

Giovedì 16 agosto
Venerdì 17 agosto

MASER
18.30 Don Vittorio Freschi e mamma;
MASER
18.30 Pro popolo; Cremasco Giancarlo;
CRESPIGNAGA
18.30 per le anime del purgatorio;
MASER
9.30 Pro popolo;
COSTE
8.00 Basso Mario; Bastasin Antonio (ann.); Bassani Aristide;
11.00 per gli ammalati;
CRESPIGNAGA
11.00 per la comunità parrocchiale; per gli ammalati e gli anziani della nostra parrocchia;
MADONNA della SALUTE
9.30 Def.ti Ganeo Angelo ed Eugenia, Merlo Giulio e Maria;
COSTE
8.00 Rossetto Ferdinando e Bruna;
MADONNA della SALUTE
8.00 Per i defunti della parrocchia;

SABATO
18 agosto

DOMENICA
19 agosto
XX del T.O

MASER
18.30 Ghizzo Angelo e famigliari defunti; Cavarzan Adriana; Rossetto Elio e vettoretto Elisa;
Pellizzon Giovanni, Marco e Nardi Agnese (ann.); Ballestrin Bruna (ann.) e Gallina Antonio;
CRESPIGNAGA
18.30 Porcellato Irma e Serafin Mario;
MASER
9.30 Gruppo Rosario S. Andrea; Piccolo Bruna (trig.);
15.30 S. Rosario
COSTE
8.00 Gallina Bruno; Bittante Pietro e Maria; Bittante Antonio; Bittante Pierina (ann.) e Beniamino;
Colla Franco;
11.00 Bittante Francesco e Antonia;
CRESPIGNAGA
11.00 Rech Gemma (da un’amica); Def.ti Carraro e Franco; +
MADONNA della SALUTE
9.30 Def.ti Bonora Arduino, Bruna e Suor Annalaura Pellizzari; Def.ta Garbuio Albertina;

Dal vangelo secondo Giovanni (6, 51-58)

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e
io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno».

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
3

Lunedì 20 agosto
Martedì 21 agosto
Mercoledì 22 agosto
Giovedì 23 agosto
Venerdì 24 agosto

SABATO
25 agosto

DOMENICA
26 agosto
XXI del T.O

MASER
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; Menegon Luigi (ann.); Gallina Alberta;
CRESPIGNAGA
8.00 Fregona Gabriele e familiari vivi e def.ti; Fam. Zamattia Vittorio vivi e def.ti; Fam. Favaro Gino
vivi e def.ti;
COSTE
8.00 Cremasco Aurelia e Giuseppe;
COSTE
8.00 def.ti fam. Vettoretto e Bressan;
MADONNA della SALUTE
8.00 Per i missionari nel mondo;
MASER
18.30 Colla Bruno; Gallina Domenico (Eugenio), Maurizio e Ballestrin Leonora; Rossetto Elio e
Vettoretto Elisa; Bonora Marcello e Cavarzan Elvira; Colla Giovanni e Carlo; Bandiera Angelina;
Gallina Antonio;
CRESPIGNAGA
18.30 per le vocazioni religiose; per i giovani;
MASER
9.30 Ganeo Pierina; Martinazzo Augusto e famigliari defunti; Polloni Ettore;
15.30 S. Rosario
COSTE
8.00 Ballestrin Giovanni; Gazzola Santina; Gasparetto Olivo; Gazzola Lucia, Olivo e Ida; def.ti fam.
Franco, Mondin e Alen;
11.00 Zandonà Amedeo, Giuseppe e Veronica;
15.00 S. Rosario in Cimitero;
CRESPIGNAGA
11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Piccolotto Sonia; Def.ta Visentin Teresa; Def.to Michele Zuccato.
MADONNA della SALUTE
9.30 Rossetto Michelle (in trigesimo);

