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Intenzione di preghiera della settimana: Per tutti noi cristiani, affinché con gioia accogliamo il Tuo Vangelo per renderci liberi e capaci di donare 
l'amore ricevuto.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Luca (10,	1-12;	17-20) 
In	quel	tempo,	il	Signore	designò	altri	settantadue	e	li	inviò	a	due	a	due	davanti	a	sé	in	
ogni	 città	 e	 luogo	 dove	 stava	 per	 recarsi.	Diceva	 loro:	 «La	messe	 è	 abbondante,	ma	
sono	 pochi	 gli	 operai!	 Pregate	 dunque	 il	 signore	 della	 messe,	 perché	 mandi	 operai	
nella	 sua	messe!	Andate:	 ecco,	 vi	 mando	 come	 agnelli	 in	mezzo	 a	 lupi;	non	 portate	
borsa,	 né	 sacca,	 né	 sandali	 e	 non	 fermatevi	 a	 salutare	 nessuno	 lungo	 la	 strada.	In	
qualunque	casa	entriate,	prima	dite:	 “Pace	a	questa	casa!”.	Se	vi	 sarà	un	 figlio	della	
pace,	la	vostra	pace	scenderà	su	di	lui,	altrimenti	ritornerà	su	di	voi.	Restate	in	quella	
casa,	mangiando	e	bevendo	di	quello	che	hanno,	perché	chi	lavora	ha	diritto	alla	sua	
ricompensa.	 Non	 passate	 da	 una	 casa	 all’altra.	Quando	 entrerete	 in	 una	 città	 e	 vi	
accoglieranno,	mangiate	quello	che	vi	sarà	offerto,	guarite	i	malati	che	vi	si	trovano,	e	
dite	 loro:	 “È	 vicino	a	 voi	 il	 regno	di	Dio”.	Ma	quando	entrerete	 in	 una	 città	 e	 non	 vi	
accoglieranno,	uscite	sulle	sue	piazze	e	dite:	“Anche	la	polvere	della	vostra	città,	che	si	
è	attaccata	ai	nostri	piedi,	noi	la	scuotiamo	contro	di	voi;	sappiate	però	che	il	regno	di	
Dio	è	vicino”.	Io	vi	dico	che,	in	quel	giorno,	Sòdoma	sarà	trattata	meno	duramente	di	
quella	città».	I	settantadue	tornarono	pieni	di	gioia,	dicendo:	«Signore,	anche	i	demòni	
si	sottomettono	a	noi	nel	tuo	nome».	Egli	disse	loro:	«Vedevo	Satana	cadere	dal	cielo	
come	una	folgore.	Ecco,	io	vi	ho	dato	il	potere	di	camminare	sopra	serpenti	e	scorpioni	
e	 sopra	 tutta	 la	potenza	del	nemico:	nulla	potrà	danneggiarvi.	Non	 rallegratevi	però	
perché	i	demòni	si	sottomettono	a	voi;	rallegratevi	piuttosto	perché	i	vostri	nomi	sono	
scritti	nei	cieli».	
	

 

SABATO 13 LUGLIO 
ORE 21.00 

presso il capannone degli impianti sportivi 
di CRESPIGNAGA 

siete tutti invitati alla 
SERATA CONCLUSIVA DEL GR.EST. 2019 

	
AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	

• 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.	

• ANNUNCIO	 DEL	 NUOVO	 VESCOVO	 DI	 TREVISO:	 “Il	 Santo	 Padre	 ha	 accettato	 la	 rinuncia	 al	 governo	 pastorale	 della	
Diocesi	di	Treviso,	presentata	da	S.E.	Mons.	Gianfranco	Agostino	Gardin,	O.F.M.	Conv.	Il	Papa	ha	nominato	Vescovo	della	
Diocesi	 di	 Treviso	 il	 rev.do	Mons.	Michele	 Tomasi,	 del	 clero	 della	 Diocesi	 di	 Bolzano-Bressanone,	 finora	 Rettore	 del	
Seminario	Diocesano	e	Vicario	episcopale	per	il	Clero”	(News	dal	Vaticano)	



• AMICI	 DELLA	 FONDAZIONE	 GIACOMELLI:	 lunedì	 8	 luglio	 alle	 20.30	 presso	 le	 sale	 parrocchiali	 a	 Maser	 si	 terrà	
l’assemblea	dei	soci	“Amici	della	Fondazione	Giacomelli”	

• FUNERALE	DI	GALLINA	ESTER:	martedì	9	luglio	alle	16.00	a	Maser	celebreremo	il	funerale	di	Gallina	Ester.	Non	ci	sarà	la	
Messa	del	mattino	a	Crespignaga	

• RIUNIONE	GENITORI	TERZA	MEDIA:	mercoledì	10	 luglio	ore	21.00	presso	l’oratorio	di	Maser	si	terrà	la	riunione	con	i	
genitori	dei	ragazzi	di	terza	media;	

• SOLIDARIETÀ	 AL	 FUNERALE	 DI	 LUCA	 ZANCHETTA:	 In	 occasione	 del	 funerale	 di	 Luca	 Zanchetta	 sono	 stati	 raccolti	 €	
3.570,06	che	i	genitori	hanno	interamente	devoluto	all’Associazione	“Pulcino”	a	favore	della	Terapia	intensiva	neonatale	
di	Treviso;	

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
• 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		
13	luglio	

MASER	
18.30	Bianchin	Millo;	 Gallina	Olinda	 (ann.);	 e	 defunti	 famiglia	 Cinquanta;	 De	 Bortoli	 Alessio	 (ann.);	 Bordin	
Eugenia	e	Pellizzon	Luigi;	Zanotto	Annalisa;	Colla	Carlo;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Zilio	Redo	e	Zilio	Cirilla;	Gallina	Gino;	Aldo	De	Bortoli	e	familiari;	Gazzola	Gino;	Def.ti	Feltrin	Enrichetta,	
Rech	Albino	e	Dussin	Gino	e	Visentin	Romilda;	

DOMENICA		
14	luglio	

	
XV	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Chiarellotto	Guerrino	e	Guolo	Maria;	Cimador	Valeria	 (trig.);	Martignago	Giuliano	e	 famigliari	defunti;	
Gruppo	Rosario	S.	Antonio;	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Ballestrin	Giovanni;	Dal	Molin	Rosanna;	 intenzioni	famiglia	Parisotto;	Parisotto	Elisa;	Martignago	Gino;	
Silvestri	Francesco	e	moglie;	Zandonà	Maria	Amabile;	Orsato	Giovanni	e	Rino;	intenzione	Silvestri	Giovanni;		
11.00	anime	del	purgatorio;	def.ti	famiglie	Grigolato,	Piazzetta	e	Frattin;			
CRESPIGNAGA	
11.00	Feltrin	Antonio	e	Luigi;	Dal	Bello	Giovanni	e	 familiari	vivi	e	def.ti;	Gallina	Giovanni,	Giuseppe	e	Reky;	
Def.to	Cecchin	Graziano.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Fam.	Gallina	Luigi;	Fam.	Menegon	Domenico;	

 

Lunedì	8	luglio	 MASER	
18.30	Don	Vittorio	Freschi	e	mamma;	

Martedì	9	luglio	 MASER	
16.00	FUNERALE	DI	GALLINA	ESTER	IN	BOTTIN	

Mercoledì	10	luglio	 COSTE	
8.00	per	tutti	i	consacrati	vivi	e	defunti;	def.	Bastasin	Fortunato	e	De	Bortoli;		

Giovedì	11	luglio	 COSTE	
8.00	def.ti	fam.	Vettoretto	–	Bressan;	Martignago	Giandino;		

Venerdì	12	luglio	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vocazioni;	


