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Intenzione di preghiera della settimana: A noi che ci nutriamo del corpo di Gesù per avere forza e speranza, 
perché troviamo il coraggio per diventare a nostra volta pane per i fratelli che hanno bisogno di solidarietà, 
aiuto, conforto, accoglienza	
	
Dal	Vangelo	secondo	Luca (9,	11-17) 
	

In	quel	tempo,	Gesù	prese	a	parlare	alle	folle	del	regno	di	Dio	e	a	guarire	quanti	avevano	bisogno	
di	cure.	Il	giorno	cominciava	a	declinare	e	i	Dodici	gli	si	avvicinarono	dicendo:	«Congeda	la	folla	
perché	vada	nei	villaggi	e	nelle	campagne	dei	dintorni,	per	alloggiare	e	trovare	cibo:	qui	siamo	in	
una	zona	deserta».		Gesù	disse	loro:	«Voi	stessi	date	loro	da	mangiare».	Ma	essi	risposero:	«Non	
abbiamo	che	cinque	pani	e	due	pesci,	a	meno	che	non	andiamo	noi	a	comprare	viveri	per	tutta	
questa	gente».	C’erano	infatti	circa	cinquemila	uomini.		Egli	disse	ai	suoi	discepoli:	«Fateli	sedere	
a	gruppi	di	cinquanta	circa».	Fecero	così	e	li	fecero	sedere	tutti	quanti.		Egli	prese	i	cinque	pani	e	i	
due	pesci,	alzò	gli	occhi	al	 cielo,	 recitò	 su	di	 essi	 la	benedizione,	 li	 spezzò	e	 li	 dava	ai	discepoli	
perché	 li	 distribuissero	 alla	 folla.		 Tutti	 mangiarono	 a	 sazietà	 e	 furono	 portati	 via	 i	 pezzi	 loro	
avanzati:	dodici	ceste.	
	
	

GR.EST	PARROCCHIALE	
Quando:	Dal	24	giugno	al	13	luglio	2019,		

		il	lunedì,	martedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	15.00	alle	18.00.	
Dove:	presso	il	centro	parrocchiale	di	Maser	
Chi:	per	tutti	i	bambini	e	ragazzi	dalla	1°	elementare	alla	2°	media	

	

UNA	NUOVA	COLLABORAZIONE	
Quest'anno	 abbiamo	 deciso	 di	 unire	 "le	 forze	 lavoro"	 del	 Gr.Est	 e	 del	 Corso	 di	 Ricamo	 di	
Crespignaga.	 Infatti	quest'ultimo	non	sarà	più	 fatto	al	mattino,	ma	è	stato	 introdotto	al	Gr.Est	
come	 laboratorio.	 Pensiamo	 che	 una	 collaborazione	 fra	 le	 due	 attività	 estive	 sia	 un	 segno	 di	
unità	e	un	Valore	Aggiunto	per	tutti!	
	

CERCHIAMO	ADULTI:	mamme,	papà,	nonni,	zii,	ecc.	che	abbiamo	la	possibilità	di	darci	un	aiuto,	
anche	per	un	 solo	pomeriggio	 durante	 il	 periodo	del	Gr.Est.	 Vi	 chiediamo	 cortesemente	di	 contattare,	 personalmente	 Lucia	o	
Alessandra.	Grazie!	

Lucia:	331	8085430	-		Alessandra:	349	1942420	
	

	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• ASSEMBLEE	SCUOLE	INFANZIA	

• Lunedì	24	giugno	alle	20.00	assemblea	della	scuola	dell’infanzia	a	Coste	
• Mercoledì	26	giugno	alle	20.00	assemblea	dei	genitori	del	nido	a	Coste	

• BATTESIMO:	martedì	 25	 giugno	 alle	 10.00	 in	 chiesa	 a	Maser,	 Raffaele	 Chinello	 riceverà	 il	 Battesimo	 accompagnato	
dalla	preghiera	dei	genitori,	dei	padrini	e	dei	suoi	amici	“grandi”	della	Scuola	dell’Infanzia	Giacomelli	

• CONSIGLIO	PASTORALE	DELLA	COLLABORAZIONE:	martedì	25	giugno	alle	20.45	 incontro	del	Consiglio	Pastorale	della	
Collaborazione	a	Madonna	della	Salute	

• COLLETTA	PER	LA	CARITÀ	DEL	PAPA:	domenica	prossima	le	offerte	in	denaro	che	verranno	raccolte	in	chiesa	saranno	
interamente	devolute	alla	carità	del	Papà.	Attraverso	le	nostre	offerte,	il	Papa		ogni	giorno	cerca	di	essere	vicino	a	chi	è	
in	difficoltà,	senza	operare	alcun	tipo	di	distinzione	di	razza,	cultura	o	religione,	seguendo	l’insegnamento	di	Gesù	che	ci	
chiede	di	prenderci	cura	del	povero,	chiunque	esso	sia.		
“Il	Signore	ama	chi	dona	con	gioia”	

• AMICI	 DELLA	 FONDAZIONE	 GIACOMELLI:	 sabato	 e	 domenica	 29	 e	 30	 giugno	 prima	 della	 Messa	 a	Maser	 vengono	
raccolte	le	iscrizioni	dell’associazione	“Amici	della	Fondazione	Giacomelli”.	

• BILANCI	DELLE	PARROCCHIE:	Alle	porte	di	ogni	 chiesa,	accanto	al	 Foglietto,	 troverete	anche	 il	 rendiconto	economico	
(entrate	 e	 uscite)	 della	 Parrocchia.	 Pubblicarlo	 vuol	 essere	 un	 gesto	 di	 trasparenza	 per	 render	 noto	 a	 tutti	 qual	 è	 la	



situazione	“di	casa	nostra”.	Sono	consapevole	che	la	causale	che	descrive	le	voci	 in	entrata	e	in	uscita	può	non	essere	
subito	chiara,	per	questo	motivo	vi	chiedo	la	cortesia	di	chiedermi	conto	di	ciò	che	non	è	chiaro	e	volentieri	cercherò	di	
dar	spiegazioni	a	chi	le	domanda.		

• 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/	 .	Sul	 sito	è	 stato	 caricato	anche	 il	 calendario	pastorale	di	quest’anno	2018-2019,	
consultandolo	potete	trovare	le	date	e	gli	orari	delle	celebrazioni	liturgiche	nelle	varie	parrocchie.	

 
AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	

• Mercoledì	3	luglio	alle	19.00	Messa	in	chiesa	a	Coste	in	occasione	della	festa	del	patrono	San	Tommaso	
• Lunedì	8	luglio	assemblea	dei	soci	“Amici	della	Fondazione	Giacomelli”	
• Domenica	21	luglio	a	Coste	sarà	celebrato	il	Battesimo	
• Sabato	27	luglio	a	Coste	il	matrimonio	di	Vettoretto	Andrea	e	Facchin	Chiara	
• Da	domenica	28	luglio	fino	al	4	agosto	si	terrà	il	campo	scuola	della	collaborazione	a	Caviola	per	i	ragazzi	di	prima	e	

seconda	media	
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
29	giugno	

MASER	
18.30	Martignago	Ermenegildo;	Gallin	Vanni;	Gallina	Antonio	e	Fortunata;	Bonora	Marcello	e	Cavarzan	Elvira;	
Martignago	Gianfranco;	Bordin	Mario	(ann.)	e	famigliari	defunti;	De	Bortoli	Fortunaro	(ann.);	Gallina	Lucilio,	
Katia	e	Piccolo	Maria;	Gallina	Eugenio	Fodat,	Rosa	e	famigliari	defunti;	Bastasin	Angelino;		
CRESPIGNAGA	
18.30	Fam.	Bordin;	Refrontolotto	Maria	 in	Furlan	 (dalla	 classe	1950);	Dussin	 Luigi,	Giulia,	Virginia	e	Bordin	
Marcella;	Zalunardo	Giovanna	(ann.),	Bruno	e	Dall’Armi	Maria;	Def.ti	Martinello	Romeo	e	Pietro;	Def.ti	Zilio	
Gino	e	suor	Gina	(ann.)	e	Frattin	Maria;	Def.ta	Capovilla	Giuseppina;		

DOMENICA		
30	giugno	

	
XIII	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Cimador	Valeria	(die	7°);	Pellizzer	Quinto	(ann.);	Onisto	Antonio	(ann.),	Maria,	Bertilla	e	genero	Severo;	
De	 Zen	Marcello	 e	 Gallina	 Ernesta;	 Carelle	 Giuseppina	 e	Minora	 Giovanni;	 Ardito	 Bruno	 (ann);	 Cavalletto	
Cesare	(ann.);	Perin	Carmela;	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Gazzola	Santina;	Parisotto	Domenica	e	Angela	(ann.);	Basso	Mario;	def.ti	Andreazza	e	Vettoretto;	Susan	
Maria;	Dalla	Rizza	Giovanni	e	Luigi;		Carraro	Iones	(ann.);		
11.00	Martignago	Gino	e	Assunta;	Martignago	Amedeo	e	Franco	Teresa;		
15.00	S.	Rosario	in	Cimitero;		
CRESPIGNAGA	
11.00	 Fregona	 Abele	 (ann.)	 e	 familiari	 vivi	 e	 def.ti;	 Visentin	 Teresa;	 Def.to	 Silla	 Dussin;	 Visentin	 Antonio	
(ann.);	Def.to	Zanusso	Arnaldo;	Gasparetto	Pietro	e	genitori.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Quagliotto	Leandro	e	Parisotto	Elisabetta;	Def.ti	Botter;	Def.ti	Fam.	Ferraro	Mario;	Def.ti	Ganeo	
Regina	e	Salvador	Settimo;		

	

 

Lunedì	24	giugno	 MASER	
18.30	Piva	Caterino	e	Bordin	Maria;	Tavernaro	Silvano,	Giuseppe	e	famigliari	defunti;	

Martedì	25	giugno	
CRESPIGNAGA	
8.00	Piccolotto	Sonia;	Mares	Andrea,	Zanusso	Lorenzo,	Sandrina	e	Noemi;	Adami	Giuseppe;	Gazzola	Luigi	e	
Rachele;		

Mercoledì	26	giugno	 COSTE	
8.00	Don	Pasquale	e	Don	Angelo;	intenzione	offerente;		

Giovedì	27	giugno	 COSTE	
8.00	def.ti	Toso;	Def.ti	De	Bortoli	e	Tittoto;		

Venerdì	28	giugno	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	missionari	nel	mondo;	


