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Intenzione di preghiera della settimana: Perché il nostro Gr.Est sia un’occasione di incontro, condivisione e divertimento, consapevoli che è quello 
che il Signore ci chiede.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Luca (9,	51-62) 
	

Mentre	 stavano	 compiendosi	 i	 giorni	 in	 cui	 sarebbe	 stato	 elevato	 in	 alto,	 egli	 prese	 la	
ferma	 decisione	 di	 mettersi	 in	 cammino	 verso	 Gerusalemme	e	 mandò	 messaggeri	
davanti	 a	 sé.	 Questi	 si	 incamminarono	 ed	 entrarono	 in	 un	 villaggio	 di	 Samaritani	 per	
preparargli	l’ingresso.	Ma	essi	non	vollero	riceverlo,	perché	era	chiaramente	in	cammino	
verso	Gerusalemme.	Quando	videro	ciò,	i	discepoli	Giacomo	e	Giovanni	dissero:	«Signore,	
vuoi	che	diciamo	che	scenda	un	fuoco	dal	cielo	e	li	consumi?».	Si	voltò	e	li	rimproverò.	E	si	
misero	in	cammino	verso	un	altro	villaggio.	Mentre	camminavano	per	la	strada,	un	tale	
gli	disse:	«Ti	seguirò	dovunque	tu	vada».	E	Gesù	gli	rispose:	«Le	volpi	hanno	le	loro	tane	e	
gli	 uccelli	 del	 cielo	 i	 loro	nidi,	ma	 il	 Figlio	dell’uomo	non	ha	dove	posare	 il	 capo».	A	un	
altro	 disse:	 «Seguimi».	 E	 costui	 rispose:	 «Signore,	 permettimi	 di	 andare	 prima	 a	
seppellire	mio	padre».	Gli	replicò:	«Lascia	che	i	morti	seppelliscano	i	loro	morti;	tu	invece	
va’	e	annuncia	il	regno	di	Dio».	Un	altro	disse:	«Ti	seguirò,	Signore;	prima	però	lascia	che	
io	mi	 congedi	 da	 quelli	 di	 casa	mia».	Ma	 Gesù	 gli	 rispose:	 «Nessuno	 che	mette	mano	
all’aratro	e	poi	si	volge	indietro	è	adatto	per	il	regno	di	Dio».	
	

	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• CONSIGLIO	PASTORALE	DELLE	QUATTRO	PARROCCHIE:	Il	Consiglio	Pastorale	delle	quattro	parrocchie	si	è	riunito	in	data	

22	giugno	2019	al	fine	di	riflettere	sul	percorso	finora	svolto,	a	circa	un	anno	dalla	costituzione	di	questo	nuovo	gruppo.	
Guidati	dalla	preghiera	che	 il	Vescovo	ha	consegnato	per	quest’anno	pastorale	e	dalla	Parola	del	Signore,	 i	membri	si	
sono	interrogati	su	tre	importanti	quesiti:	

Grazie	a	quali	iniziative	che	sono	state	promosse	ho	visto	crescere	l’adesione	a	Cristo	Gesù?	
Quali	 fatiche	 e	 resistenze	 vedo	 che	 ancora	 ostacolano	 la	 scelta	 di	mettere	 Gesù	 al	 centro	 del	 nostro	 fare	 e	 del	
nostro	agire?	
Da	che	cosa	posso	dire	che	le	nostre	comunità	sono	cresciute	nella	loro	identità	cristiana?	

Grazie	a	queste	tre	domande-guida,	si	è	potuto	delineare	un	quadro	di	crescita	generale,	che	ha	portato	a	una	maggiore	
condivisione	 tra	 parrocchie,	 nel	 nome	 di	 un	 cammino	 che	 si	 è	 intrapreso	 assieme:	 la	 volontà	 e	 il	 desiderio	 di	 fare	
comunità	 risponde	anche	alle	 richieste	del	 Signore,	 che	chiede	a	 tutti	di	 collaborare,	 condividere	e	 sedere	alla	 stessa	
tavola.	Ciò	non	significa	perdita	di	identità,	ma	condivisione	di	intenti,	esperienze	belle	ma	anche	difficoltà.	Si	è	cercato	
qualche	 esempio	 concreto	 di	 momenti	 di	 condivisione	 positivi,	 che	 si	 sono	 verificati	 in	 contesti	 come	 le	 Scuole	
dell’Infanzia,	il	catechismo,	i	cori,	i	giovanissimi,	il	Gr.Est	e	altre	esperienze	che	hanno	portato	al	fare	comunità	anche	tra	
parrocchie	differenti.	Ciò	significa	che	le	comunità	stanno	sempre	più	accogliendo	con	un	sì	la	proposta	di	Gesù	di	uscire	
da	sé	stessi	per	incamminarsi	verso	strade	di	comunione	e	fraternità.		Allo	stesso	tempo	però,	accanto	a	questa	crescita	
globale	che	permette	di	proiettarsi	in	un	futuro	ricco	di	opportunità,	si	coglie	un	velo	di	amarezza	che	spesso	traspare	in	
diverse	 occasioni.	 Anteporre	 il	 proprio	 bene	 personale	 a	 quello	 dell’intera	 comunità,	 utilizzare	 il	 pettegolezzo	 e	 le	
malelingue,	ostacolare	le	proposte	di	condivisione	e	comunità	che	sempre	più	vengono	valorizzate	sono	atteggiamenti	
che	purtroppo	resistono	anche	all’interno	delle	nostre	parrocchie.	
È	importante	cogliere	il	bello	dello	stare	insieme,	mettendosi	in	cammino	e	accogliendo	ciò	che	il	Signore	ci	chiede,	non	
rimanendo	fermi:	ciò	non	significa	perdere	la	propria	identità,	ma	avvicinarsi	all’Altro,	mediando	e	collaborando.		

• FESTA	 DI	 SAN	 TOMMASO:	 mercoledì	 3	 luglio	 ricorre	 la	 festa	 liturgica	 di	 San	 Tommaso	 apostolo,	 patrono	 della	
Parrocchia	di	Coste.	 La	Messa	 sarà	celebrata	 in	 chiesa	a	Coste	alle	19.00	per	dar	modo	a	 tutti	di	potervi	partecipare,	
ognuno	con	la	propria	ministerialità	per	ringraziare	il	Signore	e	affidare	a	San	Tommaso	la	nostra	Parrocchia,	le	sue	gioie	
e	le	sue	fatiche.	

	



• ASSEMBLEA	 A	 CRESPIGNAGA:	 venerdì	 5	 luglio	 alle	 20.30	 in	 chiesa	 a	 Crespignaga	 ci	 sarà	 un’assemblea	 pubblica	 in	
risposta	alle	“tante	voci”	che	sono	preoccupate	per	le	decisioni	prese	a	favore	della	scuola	dell’infanzia	ma	a	discapito	
dei	muri	dove	ora	questa	attività	viene	svolta.	Mentre	auspico	la	partecipazione	di	tutti,	chiedo	a	tutti	che	l’incontro	si	
svolga	nel	rispetto	delle	singole	persone.	A	chi	non	può	o	non	intende	partecipare	chiedo	di	confrontarsi	con	ciò	che	in	
quella	serata	verrà	detto	piuttosto	che	con	ciò	che	fa	più	comodo	ascoltare.	

• MESSE	NEL	MESE	DI	 AGOSTO:	Nell’ultimo	 incontro	del	 Consiglio	 Pastorale	delle	 quattro	parrocchie	 è	 stato	deciso	di	
sospendere	la	Messa	festiva	delle	11.00	a	Coste	ritenendo	che	essendoci	molte	persone	assenti	dalle	nostre	Parrocchie	
6	Messe	festive	(tra	il	sabato	e	la	domenica)	siano	sufficienti.	

• 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	
• 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	
AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	

• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	lunedì	1	luglio	ore	20,00	recita	del	santo	rosario	presso	il	capitello	di	San	Francesco;	
venerdì	5	luglio	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	ed	ammalati	della	parrocchia;	

• PER	 COSTE:	mercoledì	 3	 luglio	 i	 ministri	 straordinari	 porteranno	 la	 comunione	 ai	 malati	 in	 casa;	 dal	 funerale	 di	
Martignago	Giandino	sono	stati	raccolti	345,50€,	destinati	in	parte	alla	parrocchia	e	in	parte	all’asilo;		

	
SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
6	luglio	

MASER	
18.30	Bittante	Caterina;	Bottin	Marcella	e	Lea;	Bonora	Carlo	e	famigliari	defunti;	Lunardi	Simeone	e	famigliari	
defunti;	Rossetto	Elio	e	Vettoretto	Elisa;	Andriolo	Giuseppe	e	Agnese;	Martignago	Giovanni	e	Oliva;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Pellizzer	Guido	e	Giovanna;	def.ti	Dussin	Silla,	Fregona	Gabriele	e	Zamattia	Norina	(dalla	classe	1947);	
Def.ti	 Martignago	 Ines	 e	 Angelo;	 Def.to	 Giovanni	 Carraro	 Tojat	 (ann.);	 Gazzola	 Lino,	 Fernando	 e	 Gallina	
Francesca;		

DOMENICA		
7	luglio	

	
XIV	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Bonora	Natalina	e	De	Zen	Adele;	Parisotto	Natalina	e	famigliari;	Ballestrin	Gianni	(trig.);	Ronfini	Giovanni	
Battista;	Defunti	Bordin	e	Profeta;	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Favarello	Anna	Maria	e	Luigia;	Bittante	Pietro	e	Maria;	Carraro	Liberale	e	moglie;	Zandonà	Olivo,	Ida	e	
Gazzola	Lucia;	sacerdoti	defunti;	def.	Serena	Antonio;	Botti	Angela;	De	Meneghi	Sergio	e	genitori;		
11.00	metti	Remo	(ann.);	Martignago	Gino	e	Assunta;		
15.00	S.	Rosario	in	Cimitero;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Volpato	Antonio	e	Rita;	Gazzola	Ofelio	e	Mares	Armellina.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Ganeo	Angelo	 ed	 Eugenia,	Merlo	Giulio	 e	Maria,	 Reginato	Antonio;	Def.ti	 Zanchetta	 Epifanio	 e	
Natalino;	Def.	Davino	Pizzolato	Salesiano;	Zanchetta	Luca;	Defunti	Famiglia	Parisotto	Ernesto;		

 

Lunedì	1	lug	 MASER	
18.30	Gallina	Luigi	e	genitori;	De	Zen	Pietro,	Severino	e	genitori;	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	2	luglio	 CRESPIGNAGA	
8.00	Gazzola	Raimondo	ed	Elisa;		

Mercoledì	3	luglio	 COSTE	
19.00	Per	la	parrocchia	

Giovedì	4	luglio	 COSTE	
8.00	def.ti	Andreazza;		

Venerdì	5	luglio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Def.ti	Reginato	Alessio	e	De	Bortoli	Noemi;	


